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NOVELLE
ARABE
DIVISE

Iti mille ed una Notte.

LA Sultana Scheherazade narrata ave-
va Plftoriadi Ganem con tanta gra-

zia , che il Sultano dell'Indie fuo marito
non puoté a meno di non farle conofcere *

che con grandiffimo piacere udita l'aveva *
9

Sire, gli di/Tela Sultana, non dubito, che
la Maeftà Voftra grande foddisfazione

non abbia avuta di aver veduto il Califfo

Haroun AIrafchid, cangiar fentimentoin *

favore di Ganem , di fua madre , di fua fa «

rella, e di Forza de' cuori , ficche credo v,

che ella poffaefler ftata fenfibilmente pe-

netrata dalle difgrazie de gl'uni , e de* pef-

fimi trattamenti fatti a gl'altri • Ma per-

fua fa fono, che fe la Maeftà Voftra com-
piacer fi voleffediudirela ftoria del Dor-
miglione Rifvegliato , in vece di tutti que-
lli moti di fdegno , e di compatimento,che
quella di Ganem rifvegliati aver deve nel

fuo cuore , e per cui è per anche commoffo,
quefta al contrario non, le infpirarebbe fe

non giubilo > e piacere.

A 2 Al
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4 NOVELLE
Al folo titolo della ftoria* di cui la Sul-*

tana parlato le aveva >il Sultano, il quale *

fe ne prometteva accidenti affatto nuovi ,

ed allegri , voluto averebbe udirne il rac-

conto nello fteflb giorno , ma tempo ormai 1

era, cheeglifialz:affe,per ilcherimifeal
giorno feguenre di udire la Sultana Scbe»
jherazade, alla quale quella ftoria fervi di
proroga alla fua vita ancora molte notte;
e giorni; così che nel giorno feguente

doppo,cheDinarzade rifvegliata l'ebbe ,

principiò a narrargliela in quefti termini •

Sotto il regno del Cal iffo Haroun Alra-

fchid , era vi a Bagdad un molto ricco Mer- j

cante , la di cui moglie era j>ià vecchia • \

Avevano effi un figliuolo unico per nome
AbouHaffan in età di trentanni incirca ,

J

il quale era ftato allevato in una gran ftret*
\

tezza di tutto,
j

Mori il Mercante 5 e Abou Haflfan fi po-
j

fe in poffeffo delle molte ricchezze , che in

tempo di fuo vivere accumulate av? va fuo
4

!

padre con grande rifparmio, ed una fom-
i

ma attenzioneai fuo negozio. Il figliuolo, i

cheavevamire , ed inclinazioni diverfe i

da quelle di fuo padre , ne fece fubito uà*

ufo totalmente a quello oppofto.Come fuo

ISTORIA
Il Dormiglione Rifvegliato.

a vevagli comari-
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A R AB E. j
te in tempo di Tua gioventù, fé non quanto
precifamente ballava per il Tuo manteni-
mento, e che invidiato Tempre aveva le

perfone giovani della Tua età , ie quali mai
ne erano fenza, nè traforavano di gode,

retutti que' piaceri , a' quali la gioventù
con troppa facilità fi abbandona , rifolfe

pur egli di fegnalarfi facendo fpefe propori

zionate alle grandi ricchezze , delle quali

la fortuna favorito lo aveva • A quefto ef-

fetto, divifelafua facoltà in due parti :V
unafù impiegata in acqui (li di Terre, e
Campi, ediCafeinCittà, con che fi co-

lli tuì una fufficiente rendita per vivere

con tutt'i fuoi comodi con prometta di

non por mano alle fomme , che ne ritrae*

rebbe, ma di accumularle, fecondo che
le rifcuoterebbe; l'altra metà , checonfi-

fteva in una confiderabile fommadiden-
naro contante desinata fu a compenfazio-
ne di tutto il tempo , che perduto aver cre-

deva fotto il duro contegno , in cui fuo pa-

dre tenuto Io aveva fino alla fua morte* fa-

cendoli una legge indi fpenfabile , a cui egli

fìeflb fi obbligò di nulla fpendere più di

quella fomma nel fregoiamentodi vita,che

erafi propofto

.

In quefto difegno , Abou Haflan for-

moflì in pochi giorni una Compagnia di

perfone poco menodella fua età,e della fua

condizione , né altro pensò fe non a far lo-

ro pattare il tempo in tutt'i pofsibili piace»

ri, A quefto effetto non fi contentò egli di

A 3
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« NOVELLE
convitarli giorno, e notte,edi far loro ban-
chetti fplendidi , ove le vivande più deli-

cate, ed i vini più Angolari erano in ab-
bondanza fomminiftrati ; vi aggiunfe an-
cora la Mufica , venir facendovi le voci
migliori dell'uno, d'altro feflb. Lagio-
vane fàttione per la Aia parte col bicchiero
alla mano qualche volta univa 'e fue can-
zoni a quelle de* Mufici , e tutt infieme pa-
revano accordarli con tutti gl i ftromenti di
Cufica, de' quali accompagnati fi erano -

Quelli Convitti per io più terminati ve-
nivano con Balli, ne' quali i migliori Bal-
lar ini dell'uno, e l'altro feffodella Città dì
Bagdad invitati erano-Tutti queftidiver*
(unenti in ogni giorno rinovati , con nuo»
vi piaceri impegnarono Abou Haiìan io
ipefe cotanto prodighe, che continuar non
potè una fi grande profufione più di un'an-
no . La gran fomma , che egli confacrata
avevaaquefta prodigalità, e Panno, tut-
to infieme finirono. Terminato che ebbe
di tener tavola aperta, i fuoi amici fpari-
rono, né li incontrava pure, in qualun-
que loco fe ne andafse . In fatti effì lo fug-
givano fubito , che lo vedevano , e fe a car
fo qualchedunoneraggiungeva , e che fer-

marlo volefle , fe ne fculàva quegli fotto
di verfi precetti,

Abou Haflan fù più fenfibire alla ftrava-
gante condotta de' fuoi amici» i qualicon
tanta indignità , ed ingratitudine loabban-
donavano, doppo tutte le dimolta»Jùon i

,

epro-



A R A B E. 7
e protette di amicizia, che fatte àvevan*
gli, e dittare ad elfo lui uniti con un lega-

me indiffolubile , che a tutto il denaro ,

che tanto male a propofito con effi fpefoa-

veva. Meiancolico, penfierofocol capa
chino, e con un'afpetto , fovra il quale
dipinto vedeva fi un pallido rammarico ,

entrò egli neirappartamentodifua madre,
ed affi fefi su l'orlo dello (Irato molta da lei

lontano.
Che avete voi adunque, òfignuofirria y

ricercogli fua madre , vedendolo in quello

flato? Perche fiete voi tanta mutato, fi op-
prefiche da voi fletto cotanto di verfo? Qui-
tto perduto avereftequanto al monda ave-

te,non farefle punto diverfo?S&rinnnenfa

fpefa da voi fatta , e da che abbandonata

vi ci fiete, creder voglio y che nonvr ri-

manga molto contante . Voi eravate pa-

drone delle voftre ricchezze , e feoppofta

rn verun conto non mi fono alia voftra fre*

golata condotta , ciò è derivato , perche

-fapevola favia precauzione, chepigliata

avevate di confervare la metà delle voftre

ricchezze. Doppo di ciò veder non sò ciò r

che immerger vi abbia potuto in quella

profonda nlelancolia »

Abou HafTan dirottamente piante a que-

lle parole, e nel calore de* fuoi pianti , e

fofpiri, Madre mia, efclamo egli, final-

mente conofco da una molto dolorofa fpe-

rienza, quanto la povertà fia infoffribile

Sì fento vivamente, che ficcome l'occafo

del
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t NOVELLE
del Sole ci priva dello fplendore di queft'

Aftro, così pare la povertà c'invola ogni

forte di allegrezza. Quella é quella, che
cancellar fa dalla memoria intieramente

le lodi tutte « che date ci venivano, e tut-

to il bene, che di noi fi diceva , prima di

effe r v i caduto ; ella ci riduce a non cammi-
nare fe non a paffi numerati per non efser

inoltrati a dito, ed a pafsar le. notti pian-

gendo a lagrime di fangue . In una parola;

quelle, che è povero,non è piùconfiderato
né pure da' fuoi parenti, edamici fe non
come un foreftiero. Voi fapete Madre mia,
profeguìegli, in qual maniera mifia di-

portato co'miei amici per un anno intiero.

Li hò trattati a' conviti più fplendidi , che
immaginar fi pofsa fi no a confumare tutto
il mio contante, e prefen t emente , che non
mi ritrovo più con che continuarli , mi ac-
corgo pur troppo , che tutti abbandonato
mi hanno. Quando dico, che non mi ri-

trovo con che continuar loro i fplendidi

conviti, di parlare intendo del contante ,

che a parte pollo avevo per impiegarlo
nell'ufo, che ne hò fatto. Perciò, che
riguarda la mia rendita, ringrazio il Cielo,
di avermi infpiraro di rifer vario, fotto la

condizione , e fotto il giuramento , chehò
fatto di non porvi mano per tanto pazza-
mente difiìparlo. OlTerverò queftogiura-
mento , e sò il buon ufo , che farò di quan-
to fi felicemente mirimane . Ma prima ef-

perimentar voglio fino a qual fegno imiti

*
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ARABE. 9
Amici ^ fé conquefto nome meritano di

e fiere chiamati
, porteranno la loro ingra-

titudine. Vederli voglio tutti uno doppo
l'altro , e quando rapprefen tato a loro a ve-

ro i sforzi da me fatti per loro amore, fti-

molarollidiconftituirmi fra effì una {om-
nia, che in qualche maniera fervi a rile-

varmi dallo (tato infelice , in cui per far lo-

ro piacere ridotto mi fono; ma tal'efpe-

. rienzafar non voglio, come già vi hò det-

to, fe non per vedere, fe inerti farò per

ritrovare qualche fentimento di gratini*

dine.
Figliuolmio, ripigliò la madre di Abou

Haflan, non pretendo di di tfuader vi di efe-

quire il voftrodifegno,ma dirvi porto pur
troppo che la voftra fperanza è mal fonda-

ta . Credetemi qualunque cofa far potiate*

inutile vi faià queft'efpei ienza,voi non ri-

trovarete fòccorfo fe non in ciò, c he rifer-

vato vi liete.Vedo molto bene,che non co-

nofeete ancora quefti amici, che volgar-

mente fi chiamano con quefto nome dalle

perfone di voftra forte , ma prefto li cono-
feerete . Il Cielo voglia, che ciò fiegua nel-

la maniera, che lo bramo, voglio dire ,

per vollro bene . Madre mia , ripigliò Abou
Haflan , fon mólto ben perfuafo della

verità,di quantomi ditejfarò maggiormen-
te certificato di un fatto , che tanto mi con»

cerne,quando da me fteflb mi farò afficura-

todellalor viltà , edinfenfibilità.

Abou Haflan fene partì ali ora fletta ì

e col-
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io NOVELLE
e colfetamo propriamente ilfuo tempo

,

che ritrovò i fuoi amici nelle lor cafe . Egli
loro rapprefentò il gran btfegno , in cui era,

epregollidi aprirgli i loro fcrigni per effi-

cacemente foccorrerlo. Promife egli pure
d' impegnarli verfoogn'unodiefli diretti*

tuir loro le fomme , che predate gli avefle*
io fubito , che riabiliti foffero i fuoi affa-
ri, fenza perciò far loro conofeere, chea
loro • riguardo erafi egli in buona par-
te incomodato , affine di maggiormente
ftimoJare la loro generofità . Noa tralafciò
pure di lufingarli con la fperanza di princi -

piare un giorno con eflì i conviti, come
fatto aveva per il pafTato

.

Veruno deTuoi Amici di tavola re(lò pe*
netratodalle vive efpreffioni, delletjuati

l'afflitto Abou Haffan fi fervi per procu-
rare di per fuaderli. EbbepuregK la mor-
tificazione di vedere , che moki liberamen-
teglidi(Tero , che non Io conofeevano , e
che non fi ricordavano di averlo mai veda-
to. Ritornoffene perciò alla fua cafacol
cuore penetrato di dolore, e di fdeg.no • Ab

'

madremia? efclamòegli, rientrando nel
fuo appartamento, mei 5

avevate betì det-
to. In vece di Amici ritrovati non hòfe
non perfidi

y ingrati
, peffimi , e della

mia amicizia uomini indegni . Quefta è
fatta, rinuncioallaloro, e vi prometto »
di non li riveder giammai

.

Abou Haffan fene flette collante nella
rifuluzione dioflefvarela fua parola. A*

que-
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A R A B E. ir
que(T effetto impiegò tutte le cautele pià
convenevoli per sfuggirne le occafioni ; ed
affine di non cader più nello fteffb incon-
veniente , promifecon giuramento di noa
banchettare in tutto il tempo di fua vita
alcun uomo di Bagdad . Levòpofeia il feri-

gno, ove rifpofto flava il contante delle

fue rendite dal luoco, ovepofto lo aveva
i-n riferva , epofelo nelluocodi quello ,•

che vuotato aveva. Rifolfe egli di non
levarne per la fua fpefa giornaliera, fe non
fcna fomma regolata > e fufficiente , per
oneftamente convitare una foiaperfona
fecolui a cena. Fece in oltre giuramento,

'

chequefta perfona non farebbe di Bagdad ,

ma un foreftiero, che giunto farebbe lojftef-

fo giorno, e che nel feguentelo licentia-

rebbe doppo averlo ricoverato una notte
folamente.
A norma di quefto progetto , Àbou

HafTan prendevafi eglifteffo la premura »

di fare ogni mattina laprovifione necef-

faria per quefto banchetto , everfola fi*

ne del giorno fe ne andava ad affiderà

fu'l ponte di Bagdad, efubito che vedeva
un foreftiero di qualunque flato, ò condi-

zione, che ne fo(Te, con tutta civiltà la

fermava, V invitava pure a compartir*
gli T onore di venire a cenare , ed alber-

gare in fua cafa per la prima notte del

fuo arrivo , e doppo informato averlo

della legge , che erafì preferitta , e

della condizione , che (labilità ave-
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I» NOVELLE
Va alla Tua civiltà , lo conduceva alla Tua

cafa.

Il banchetto, che Abou Haflan prepara-

va-al fuo Ofpite non era fontuofo,; ma
eravi fufficientemente il convenevole}
non vi mancava particolarmente il buon
vino . Continuar facevafi il convitto fin

che era molto avvanzata la notte , ed in

vece di trattenere il fuo Ofpite fopra af-

fari di Stato,ò familiari,òdi negocio,come
fpeflìflìmo accade va,affettava ai contrario

di non parlare fe non di cofe indifferenti,

grate , e piacevoli . Era egli naturalmen-
te faceto, e di buon genio , e molto com-
piacente, e fovra qualunque foggetto dar
fapeva una tal grazia al fuo difcorfo capa-

ce di infpirare allegrezza a i più melanco-
liei

.

Quando nel giorno feguente licenziava

Jl fuo ofpite , in qualunque luoco » cke
andarvene potiate , dicevagìi Abou Haf-
fan, il Cielo vi prefervi da ogni motivo di

rammarico. Nell'invitarvi jeria venire a
ricevere una cena in mia cafa , v'inftruii

della legge, che preferitta mi fono ; fio-

che non vi difpiacia, fevi dico, che non
beveremo più infieme , e che più non ci ri.

Tederemo né in mia cafa , nèaltrove; hò
le mie ragioni di operare in tal modo, il

Cielo vi guidi .

Afjou Haffan era molto efatto nell'of-

fervanza di quefta regola. Non rimirava
egli più li foreftieri , che una volta accolti

in



ARABE. 13
in fua cafa aveva, né più a loro parlava .

Quando nelle ftrade li incontrava , ò nel-

le piazze, ò nelle pubbliche adunanze fa-

ceva fembiante di non vederli : voltayafl
pure da un'altra parte persfuggire,che non
veniflero a fermarlo., infomma non ave-
va egli più alcun commercio con efll . Era
qualche tempo, che in tal maniera fi rego-
lava, quando poco prima del tramontar
del Sole, ftandofene egli affi fo al fuo foli-

to fu'l Ponte, il Califfo Haroun Alrafchid
comparve, ma di maniera tra veftito , che
riconofcerlo non poteva.
Ancorché quefto Monarca avefTeMini-

ftri, ed Vfficiali , capidigiuftiziadi una
grande efattezza nel puntuale adempimen-
to del loro dovere , voleva non ottante in-

formarfi egli fteflodiognicofa . In quefto
difegno, come già veduto l'abbiamo , fe

ne andava fpeflb travertito in maniere
diyerfe per la Città di Bagdad. Non tra-

forava pure di ufcire dalla Città , ed a
quefto riguardo era fuo coftume di an*
dare ogni primo giorno del mefesù le (Iri-

de maeftre, per le quali vi fi fermava ora
da una parte , ora dall'altra . Quel giorno
primo del mefe appunto comparve egli
traveftitoda Mercante di Mouflbul , il

quale sbarcava dall'altra parte del Ponte
accompagnato da un grande Schiavo, e
robufto.

Come il Califfo aveva nel fuo traveftf-

mento un'aria grave, erifpettofa, Abou
Tomo IX. B Haf-
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i4 NOVELLE . .
|

Haflan , il quale Io credeva Mercante di
|

Mouflbul,levoflì dalluoco,ove ftavafene

affifo , e doppo averlo falutato con aria

grata , ed avergli baciate le mani ; Signo-

re, eglidifle , mi confolo del voftro fe-

lice arrivo , e vi (applico di farmi l'o-

nore di venire a cenar meco , di paG»

fare quefta notte in mia cafa , per pro-

curare di ripofarvi dalla fatica del vo- ]

Aro viaggio ; e per maggiormente obbli-

garlo a non negarli la grazia , che chiede-

vagli, gli dichiarò in poche parole il

coftume , che erafi perfcritto , di giornal-

mente accogliere in fua cafa per fin che gli
j

farebbe poiììbile, e per una notte folamen-
\

te , il primo foreftiere, che gli fi prefen-

tarebbe.
;

11 Califfo ritrovò qualche cofa di tanto
\

fìngòlare nella bizzaria del gtnio di Abou
Haflan, chevennegli brama di conofcer-

lo nell'interno. Senza partirfi dal carat-

tere di Mercante , atteftogli , che egli
\

meglio corrifponder non poteva ad una ci-

viltà fi diftinta , alla quale non erafi afpet-

tatonelfuo arrivo a Bagdad, cheaccet-

tando l'offerta obbligante, che facevagli, •

e che pregavalo ad accennargli la ftrada 1

che tener doveva , elTendo pronto a fe-

guirlo.
v

.

Abou Haflan , il quale non fapeva.che

l'Ofpite dalla forte prefentatogli /offe

infinitamente a lui fuperiore ,
praticò col <

Califfo , come fe flato fofle fuo eguale .

Lo

I
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A R A B Ev 15
Lo conduflTeegli alla fuaCàfa, ed entrar Io

fece in una Camera con molta proprietà

adornata , ove occupar fecegli il princi-

pal luoco fovra lo ftfato . La cena era pre-

sparata* ederavi porta la Tua pofata. La
madre di Abou Ha (fan, che molta cogni-
zione a ve va di cucinare,portòin tavola tré

piatti; uno nei mezzo guarnito di un gran
cappone conformato di quatro buoni po
laltrr, e gl'altri due dalle parti , che fer vi-

vano (fanttpaftotia uno vi flava riporta un*
occa graffa > nelPai tra de* colombi in guaz-

zetto.Nullaeravidipiù, ma quefte vivide
erano molto fcielte, e di uri gulto delibato

.

Abou Haflan fi pofe a tavola dirimpet-

to al fuoOfpite,ed il Califfo , e lui a man-
giare principiarono di buono appetito, pir

gliandoogn'uno quanto conferiva al (uo
gufto fenza parlare , come pure fenza ba-

vere fecondo Pufanza delPae/e.Terminato
che ebbero di mangiare , lo Schiavo del

Califfo porfe a loro di lavare > e frattanto

la Madre di Abou Haffan fparecchiò la

tavola ,e portò le frutta, che confitte vano
in tutti quelli,ehe ritrovarfi puotero,e prò*

porzionarialla ftagione, cioèuva, noci,
pomi , peri > e molte forti di piatti di

mandole fecche . Su'i fine del giorno ac-
cefe furono le candele, doppodiche Abou
Haflfan poner fece le bottiglie % e le tazze a
lui vicine j ed ebbe tutta la premura, che
fua Madre mangiar facefle lo Schiavo del

Califfo %

»
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t 6 NOVELLE
Quando il fuppoflo Mercante di Mouf-

foul, cioè a dire, il Calino, eAbou-Haf-
fan prima di por mano a i frutti, pigliò una
tazza, fi vuotò il vino perbevereil primo,

e tenendo la tazza nelle mani: Signore ,

eglidiiTe al Califfo, il quale fecondo lui

era un Mercante di MouiToul . Voi fapete

egualmente, che io, come il Gallo giam-

mai non beve, che non abbia chiamate le

galline a bevere in fua compagnia : v'invi-

to io adunque a feguire il mio efempio .

Non sòcio, chenepenfate: in quanto a
me, parmicheunuomo, il quale odia il

vino , e che pretende di eiTere favio , vera-

mente non lo fia . Non parliamo di quelle

forte di perfone , e lafciamole col loro ge-

nio fobrio, efaftfdiofo , e ricerchiamo V
allegria; quella ritrovali nel bicchiere,

quelli pure la comunica a quelli , i quali

lo vuotano

.

Nel mentre , che Abou HaiTan beveva.»

Quello mi piace , diffe il Califfo, prenden-

do la tazza , che eragli deftinata , e con
quello fi dillingue un uomo bravo-. Io vi

amo di quello genio , e con tale giocondità,

afpetto, che altreta nto me ne vuotate

.

Abou-Haflan non ebbe appena bevuto ,

che riempendo la tazza ,che il Califfo pre-

ferita vagli . Gufiate, ò Signore, gli dilfe

j

voi Io ritrovarete ottimo.

Ne fono molto perfuafo ,
ripigliò il Ca-

liffo di un'aria ridente; non è poflì bilenche

un' uomo , come voi , far non fappia la

fcielta

«
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A R A B E. i 7
fcielta delle cofe migliori .

In tanto , che il Califfo beveva : non oc-

corre fe non rimirarvi, ripigliò Abou Haf-
fan , per accorgerti al primo fguardo , che
voi fiete di quelle perfone, che hanno feor-

fo il mondo , e che fanno vivere . Se la mia
cafa, foggiun fe egli, in verfi Arabi , ca-
pace foffedi fentimento,efenfibilealmo«
tivodi giubilo, cheellahadi poffedervi ,

ftrepitofamente lo moftrarebbe,e proftran-

dofi dinanzi a voi , efclamarebbe : Ah !

che piacere , che felicità , di vedermi ono-
rato della prefenza di una perfona tanto cu
vile, e compiacente , che non fdegna di
mangiar in mia cafa. In fomma ^Signo-
re, miconfeffo, all'ecceffo del giubilo »

di aver oggi incontrato un'uomo del voftro

merito.
> Quefli concetti di Abou-Haffan diver-

tivano molto il Califfo, il quale natural-

mente aveva lo fpinto molto a!legro,e che
facevaG un piacere di (limolarlo a bevere »

ricercando fpeflò egli fteffo del vino, affi-

ne di meglio conofcerlo nella converfazio-

Se
col mezzo dell'allegria, che il vino gli

ifpirarebbe. Per introdurli nella con ver-
fazione , addimandogli , come fi chiama f-

fe, inchefioccupaffe, e come impiegai
fe il fuo tempo . Signore , egli rifpofe ; il

mio nome é Abou Haffan ^Hò perduto
mio padre, il quale era Mercante , non cer.

tamente de
9

più ricchi, ma almeno di quel-

li | che più comodamente vivevano a
LB 3 Bag-
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Bagdad. Alfuo morire , lafciommi una
eredità più, che {ufficiente per vivere fen-
za ambizione fecondo il mio Rato . Come
che la fua condotta a mio riguardo era fia-

ta molto fevera , e che fino alla fua morte
pattata aveva la maggior parte delia mia
gioventù in un grande contegno , procurar
volli di compenfare il buon tempo, che
aver perduto credevo.
In ciònon ottante» profeguìAbou Hak

fan, mi regolavo tutt'ahrimenti di quel*
lo,che fanno per l'ordinario tutte leperfo-
ne giovani.Dandofì elfi inconfiderataroen-

te in preda alla crapula , e vi fi abbandona-
no fino a che ridotti adun'eftrema pover-
tà , ritrovanfì contro lor voglia a fare una
penitenza forzata per il rimanente de' loro
giorni. Affine di non cadere in quella dif-

grazia , divifi tutte le mie ricchezze in due
parti, una in (labili, e l'altra in contan-
ti. Deftinaiil contante per lefpefe, che
meditavo, e ftabilii una collante rifola,

zione di non por mano alle mie rendite .

Formai una compagnia di perfone , che
mi erano cognite, equa.fi dellamiaetà, e
col contante, chea larga manofpendevo

,

li convittavo giornalmente con fplendi-
dezza , di maniera che a' noftri diverti
menti nulla mancava . Ma non ne fù mol*
to lunga la durata; nel fine dell'anno nul.
la più ritrovai di contante nel mio fcrigno,
e nello ftelfa tempo tutt'i miei Amici di

tavola fe ne fparirono . Li vidi uno doppo
- lai*
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l'altro; rapprefentai loro lo flato infeli-

ce, in cui mi ritrovavo, ma niunomio(-
ferfe con che follevarmi . Rinunciai

adunque alla loro amicizia > e riducendo-

mi a non fpendere fe non la mia rendita,
m'

impegnala privarmi di ogni compagnia
fuorché di quella de! primo foreftiero, che
giornalmente incontrarci al fuoarrivroia

Bagdad, con quefta condizione di non con-
vitarlo che un giorno folo. Informato vi

hò del rimanente , e ringrazio la mia buci-

na forte di avermi oggi prefentato un fore-

ftiero del voftro merito

.

Il Califfo molto foddisfatto di quefta fpie-

gazione > diife ad Àbou-Haffan. Abba*
ftanza lodar non vi poffodel buon partito >

che abbracciato avete , di aver operato con
tanta prudenza ,

immergendovi nella cra-

pula, e diefservi condotto in maniera »

che alla gioventù non éordinaria . Vi coq*
fiderò maggiormente ancora per efler flato

fedele a voi ftefso al fegno , che vi fiete ef'

prefso. L'affare era molto pericolofo, né
abbaflanza ammirar pofso > come doppo
aver veduto P intiera diftruzione del vo*
ftro contante 5 avuta abbiate falciente
moderatezza per non difllpare la vortra

rendita, ed anche i voftri capitali . Per
; dirvi ciò, che ne penfo > credo , che voi fia-

te il folodifsoluto* al quale fimilecofa ac-

caduta fia, ccheforfinon accaderà giam-
mai. Vi confetta in fomma, che invidio

la voflra felicità . Voi Cete il più felice

B 4 mor-'
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mortale, che fovra la terra vi fia , di gode-

re giornalmente la Compagnia di un'uomo
cìvile,con cui trattener vi potete con tanto
piacere , ed al quale fomminiftrate motivo
di pubblicar dappertutto la buona acco-
glienza, che gli fate. Mane voi, né io fi

accorgiamo» che troppo lungamente par-

liamo fenzabevere. Bevete, epofcia an-

cora a me vuotacene . L Califfo, ed Abou
Hafsan continuarono per molto tempo a

Tbevere, trattenendofi incofe piacevoli.

La notte era già molto in noie rata , ed il

Califfo fingendo di efsere grandemente
ftanco dal cammino , che fatto aveva*
difse ad Abou-Hafsan , che bifogno aveva
diripofo; nèvoglio pure dal mio canto ,

foggiunfe egli, chenulla perdiate del vo
Uro per mio amore . Prima che ci feparia*-

jno (mercecheforfi farò dimani ufeito dal-

la voli ra cafa , prima che rifvegliato fiate)

hò gran piacere di rimoftrarvi, quanto
fenfibile io fia alla voftra civiltà > al v olirò

convitto, ed airofpitalità, cheverfo di

me efercitata avete con maniera cotanto
obbligante. La fola cofa , che mi dà pena
fi é che non sò con qual mezzo darvi a co-
jiofcerela miariconofeenza . Vi fupplico

di fomminiftrarmelo, e vederete , che non
fono un* ingrato. Nonpuòdarfi, che un*

uomo come voi non abbia qualche affare ,

qualche bifogno, e qualche cofa in (om-
nia non brami, che effergli pofsadi pia»

cere. Aprite il voflro cuore, e franca-

rne^
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ir
mente parlatemi . Ancorché io fia un feriti

pi ice Mercante » fon però iniftato d'ob-

bligare ò per me ftefso, òcol mezzo del*

rinterpofizione de' miei Amici»
A quefte ofFerte del Califfo > AbouHaf»

fan credeva fempre efserun Mercante k

Mio buon Signore , ripigliò Abou-Hafr
fan, fonmctftoperfuafo, che le voftre ge-
nerofeefprefliòntnon fono dettate da fem*
plice complimento» ma per verità , ed in

Earola di onore afllcurar vi poflfo , che noti

òdifpiacere, ne affa re , né brama, e che
nulla chieggo a chi fi fia . Non hò pure là

minima ambizione , come già Ve Thòdet^
to , e della mia forte fon contentiffimo l

Sicché a me non refta fe non a ringraziarvi

non folàmente delle vòftre ofFerte tanto
obbliganti, ma ancora dell' eflervi coni*

piaciuto di compartirmi Un* onore fi Aft»

fi into , come quello, di' venire a godere uA
banchettò tenue in mia cafa .

Difovvi nulladimeno , profeguìAboa
HalfTah , che una fola cola mi dà pena ;

fenza per ciò,che giunga a difturbare il miò
ripofo. Voifaprete, chelaCittàdi Bag-

dad è in quartieridivifa,eche in ogni quar-

tiere ViéunàMofchea con un'Imam pet

fare la
1

preghiera alleore deftinate , alla di-

rezione del quartiere , che vi fi aduna •

L'Imam é un gran Vecchio di un'afpet-

to fevero , e perfetto ippocrica , fe ve

ne fia fiato giammai neli'univerfo • Per

Cocfegik)! accompagnato fi é quefti coù
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quattro altri Vecchioni miei vicini poco
men della iua forte, i quali regolarmente
ogni giorno fi radunano in di lui cafa • E.

nel loroConciliabolo» non vi è detrazio-

ne , calunnia » e malizia » che nonponghi-
no in opera controdi me > e contro il quar-
tiere tutto per didurbarne la uanquil 1 i t à,e

farvi regnare la difcordia . Formidabili ef-

£ fi rendono a gl'uni > e minacciano- gl'ai*

tri. Vogliono e (lì in fomma farla da Patro-
ni» e che ogn'uno fi governi a feconda del

loro capriccio» eflì che non fanno gover-
nar loro (ledi. A dir vero» io hò gran pe-

na di vedere , che s'impacciano in tutt al-

tro fuorché nel loro Alcorano » e che vi»

er non lafciano il mondo in pace. .

Or bene ,, ripigliò. il Califfo , trovar vor-

refte voi probabilmente un mezzo per fer-

mar il corfo di quellodifordine ? Voi det»
to lo avete, rifpofe A boti Haffan , e la

fola cofa , che per quello al Cielo chiede-
rei , farebbe di e Aere Califfo nel I uoco del

Gran Commendatore de' Credenti Ha-
roun Alrafchid noftro Sovrano Signore, e
Padrone per un giorno folamente Che
maifarefte vo :»feciòaccadefle, addi man-
dò il Califfo ? Una cofa farei, che eli grand'
efempio fer virebbe , rifpofe Abou Haffan,,
eche farebbe di molto contento a tutte le
per iòne dabbene. Dar farei cento- batto-

na te sù la pianta de* piedi ad ogn'uno dei
Vecchi) e quattro cento all'Imam , per
ittfegnarloro» che ad elfi loro non appar-

tiene
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tiene d'inquietare , e difturbare in tal ma-
niera il ri pofo de* loro vicini . ,

Il Califfo giudicò il pendere di Abou»
Ha (Fan molto faceto, e come nato egli era

per gl'accidenti Angolari , nafcer gli fece

la brama di farfene un particolare diverti*

mento. La voftra brama mi piace tanto

maggiormente, dille il Califfo , quanto che

vedo , che parte da un cuore (incero , e da

Im'uomo, il quale tollerar non può» che

a malicia de gl'iniqui non refti impunita *
Gran piacere averei di vederne l'effetto , e

forfè non è tanto imponibile » che cioac*

Cada , come immaginar ve lo potrefte. Per*

fuafo fono , che il Califfo volontieri fpo-»

gliarebbefi del fuo potere, e lodepofita-

rebbe per vintiquattr'ore nelle voftre ma-
nine informato foffe della voftra buona in-

tenzione , e del buon'ufo , che ne farefte

.

Ancorché Mercante foreftiero io fìa , non
la feio tuttavia di aver qualche credito per

gualche poco contribuirvi

.

Vedo pur troppo,ripigliò Abou-Ha(Tan,

che voi vi burlate della mia pazza imma-
ginazióne, ed il Califfo fe ne beffarebbe

pure, fe cognizione aveffe di una tirava*

ganzatale. Ciò, che quefta forfi produrre

potrebbe, fié, che egli prenderebbe in-

formazione della Condotta dell'Imam, e

de' fuoi Configlieri v che caftigar farebbe

.

Io di voi non mi burlo , replicò il Calif-

fo. Guardimi il Cielo dt nudrire un pen«
B 6 fie-
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fiere cotanto irragionevole per una per- 1

fona , qual voi fiete , che tanto generofa*
mente banchettato mi avete , ancorché in-

cognito vi Ha, eviaflìcuro, cheilCalifc» .

fo non fe ne burjarebbe pure . Ma lafciamo \

da parte fimilidifcorfi; non é molto lon^
,

tana la mezza notte, ficchetempoégiàdi
àndarfene a dormire.
- TerminiamoadunqueJa nofira conver-
fazione, diiTe Abou Haflan , non voglio
efler di oftacolo al voftro ripofo . Ma re-

candovi ancora del vino nella bottiglia ,
bifogna, fe vi piace , che la vnotiamo , .

doppodi cheanderemoacoricarfi. Lafo- '

la cofa, che vi raccomando, fi é, chenell'
nfcire dimani mattina , in cafo che io rif-

vegliatononfia, nonlafciate la porta ap-

pena ; ma che vi diate la pena di chiuder-
ia, il che il Califfo promife di fedelmente
efeguire.

Nel mentre che Abou Haflan 'parlava ,
il Califfo afficuraroerafi della bottiglia ,
e delle due tazze , Vuotoffì prima egli ».

del vino, conofcer facendo ad Abou Hafc
fan , checiò era per ringraziarlo. Quan-
do bevuto ebbe

, gettò deliramente nel-
la tazza di Abou Haflan una certa poi-
vere, che feco lui aveva ,e vuotolle fopra
31 rimanente della bottiglia . Prefentan-

J

dola ad Abou Haflan; Voi vi fiete data la
)

pena, egli difle, di vuotarmi twtta fera da
bevere, quefla é la minima cofa di quello

che
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che fardoverei , di rifparmiarvene la pi-

na per l'ultima volta ; priegovi di pigliar

quefta tazza dalla mia mano , e di beverc

per mio amore.
AbouHaffan pigliò la tazza, e per di»

inoltrar maggiormente al fuo Qfpite » con

quanto piacere ricevefle egli l'onore rche

gì' impartiva , la bevette , e la vuotò

quali tutta in un forfo. Ma appena de*

porta ebbe la tazza fovra la tavola »

che la polvere produffe if fuc effetto ^

Fù egli oppreffo da un fapore cotanta

profondo , che it capo gli cadette qua-

li fovra le ginocchia in una manièra lì

fubitanea , che il Califfo non potè a

meno di non ridere . Il Schiàvo > per

il quale crafi egli fatto accompagnare,

ritornato fe ne era doppo , che man*

giato aveva , ed era qualche tempo ,

che colà fi ritrovava ,
pronto a riceve-

re ai Tuoi comandi . Carica queft'uomo

fovra le tue fpaUe , gli dine il Calif
:

fo, ma ofFerva bene il luoco , ove fta

quefta cafa, affinchèjo riconduci j quari-

do te lo comanderò .
i;

Il Califfo accompagnato dallo Schiavò,

che era carico di Abou Haflan , ufcì dalla

cafa, ma fenza chiuder la porta, come A-

boti Halfan ne lo aveva pregato, ed e£

preffameme lo fece V Giunto , ch'egli »
al fuo Palazzo, rientrò per una porta 16.

creta , ed accompagnar fi fece per lofcbia-
vo
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vo fino al Tuo appartamento, ove tutti gl*

Vfficial i della lua Camera lo afpettavano.

Spogliate quell'uomo , à loro di Ile , e co*

ricatelo nel mio letto, vi participerò po-
scia le mie intenzioni

.

: . Gl'Vfficiali fpogliarono Abou Haflan »
Io ri veliirono del l'abito da notte del Calif-

fo , e Io coricarono in e fecuzione del Tuo
comando . Niuno ancora coricato era nei

Palazzo, ed il Califfo venir fece gl'altri

jutti fuoi Ufficiali , e tutte le Dame , e
giunti , che fu rono alla fua prelènza . Vo-
glio , lor ditte, che tutti quelli , li quali

hanno per coftume di r it rovarfi,quando mi
alzo dal Ietto , pon trafcurino di portarli

dimattina da quell'uomo, che nel mia
letto coricato vedete, e che ogn'uno c-
ferciti verfo di lui , rifvegl iato che farà , le

funzioni ttefle, che ordinariamente fi offer-

ivano verfpdi me. Voglio pure, che abbian-
oli per lui gli (ledi riguardi , quanto per la

mia propria per fona, e che obbedito fia in

tutto ciò , che comanderà . Nulla fegli

jRcgarà di quanto egli ricercar potrà , nè
farà contradetto in qualunque cofa fi da, di
quanto potràòdire, ò bramare . In tutte

Je occafioni , ove tratterà (li di parlargli ,ò
di rispondergli doverà elferc confiderato

.come ifGran Commendatore de'Credentl.

In una parola ricerco , che non più fi penfi

Amf$ a luimicino, come fe egli veramei}-
il tempo , che
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tefofle quello, che io fono» ciò é il Califfo»

ed il Gran Commendatore de
5

Credenti

.

Sopra tutto particolarmente che offer vifi

bene di nS errare nella minima circoli aza

GP Vfficiali % e le Dame , che (ubico

-Cpmprefero, che il Califfo divertir fi vo*

leva» nonrtfpoferofeoonconun profonj

diffimo. inchino*, ed allora ogn'unodal fuo

canto fi preparò a contribuire con tutto il

•iuo potere , quanto dipenderebbe dal fuo

miniftero per ben rapprefentare il fuo pere

fonaggio. •

. Rientrando netfuo palazzo , il Caliga

mandato ave va a chiamare il Gran. Vinr

Giafar,per il primoVfficiale,cheeflainc6-

-trato aveva,e quello primo miniftroinquel

punto giungeva . 11 Califfo gli diiTe : Già»

far venir ti hd fatto per a v vifarti a non

reflar maravigliato , quando dimani ve»

drai entrando alla mia udienza ruomo,ch*

coricato miri nel mio letto afllfo fovra U
mio Trono col mioabito magnifico . Fer-

maloconla fteflaftima» e rifpetto , che

feì folito di predarmi » trattandolo pur*

da gran Commeudatore de' Credenti ,.

Odi , ed efequifci puntualmente qnan*

to egli , ti comanderà , come fe io ftef«

lo te lo ordinali* . Non lafcierà egli

dì efercitare grandi beneficenze > ejt te

. ne incaricare la diflribuzione . Efequifci

quanto egli ti comanderà jsù quello pro-

polite, quando ancora £ trattafTe di vuo-

tate ifcrìgnideUe mieFiname .. Ricorda-
ti
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ti di avvi fare egualmente i miei Emiri) f

miei Portinaro e tutti gl'altri Ufficiali*

che non foggiornano nel mio Palazzo , di

predargli dimani alla pubblica udienza
gli ftetfì onori , quanto alla mia perfona

,

e talmente diflìmulare, che egli non fi ao
corga della minima cofa , che difturbar

pofia il divertimento,- che dar mi voglio

•

Vanne, ritirati , nulla hòda ordinarti da
vantaggio, e dammi la foddisfazione , che
ti ricerco.

Doppo che il Gran Vifir ritirato fi fu »
il Califfo pafsò ad un'altro appartamento»
e coricandoli nel letto , diede a Mefrour
Capo de gl'Eunuchi gl'Ordini , che dàl
-Aio canto efcquir doveva v affinchè il tufi*

to riufcifle nella maniera , <:he voleva in 1

adempimento delle brame di Abou-Haf-
fan , e vedere, come fervirebbefi del po-

tere , e dell' autorità di Califfo nel poco
tempo, che qnegli bramato aveva. Sopra
il tutto gli ingiunfedi non trascurare di ve-

nirlo arifvegliare all'ora folita, e prima
che fi rifvegliaflTe Abou-Haffan, perche
elfer prefente egli voleva*

'

Mefrour non lafciò di rifvegliare il Cà«. J

lifFo nel tempo , che comandato aveva-
g\v. Entrato che fu il Califfó nella Game*
ra, ove Abou-Haflan dormiva >collocof-

fi in; un picciolo gabinetto fituato in poca
altezza, donde veder poteva per unage«
lofia, quanto feguiva fenza eflere veduto» •

Jutti fi' Ufficiali ? e tutte le Dame , che
il ri*

Digitized by Google



ARA S E; 19
riero varfi dovevano all' alzarfi dal lettodi

Abou-HafTan , entrarono nello ftelTo tem-
po , è fi proft rarono ogn* uno al fuo folito

luoco, fecondo il fuo porto, ed in un gran
fìlenzio* come fe quegli flato fo (Te ii Ca-
liffo, il quale alzarfi avefle dovuto, e pron-

ti di efercitare la funzione , alla quale era f
deftinato.

Effendo già coraparfa l'alba del giorno

,

ed effendo il tempo di alzarfi per fare la

preghiera prima dello fpuntar del SoleP
Ufficiale

,
ilquale flava più vicino al ca-

pezzate del letto > accollò alle narici di

Abou- Haffan una picciolafpongia im-
bevuta neU aceto

.

Abou HafTanfternutò fubito girandoli

capo, fenza aprir gl'occhi , e conunleg- -

sier sforzo gettò come del catarro, che fi

fu in pronto a ricevere ir^dn picciolo baci-

le d' oro , per impedireyche quello non ca-

dette fovra iltapeto ppfto in terra, ne fi

fporcaffe. Quefto il lolito effetto fù della

polvere , che il Califfo pigliargli fatto

aveva, quando a proporzione della dofa,

ella tralafcia in più, o men tempo di ca«

gionare il fopore , per cui viene fomminU
Arata.

Riponendo il capo fovra il capezzale %

Abou-Haffan aprì gì' occhi , e tanto che
la poca luce del giorno 5 che a comparir
principiava gli permetteva,videfì nel mez-
zo di una grande Camera magnifica , e fu-

perbamente adornata con una bafe del.

froa-
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frontifpicioamoltisfondri di diverfé figu-

re dpinte air Arabeka adornata con gran
vafi d'oro mafficcio, di portiere, e di un
tapeto in terra di oro , efeta, e circonda-

te da Dame giovani , molte delle quali

avevano di ver fe forti d'inftrumenti di Mu-
fica pronte a Tuonarli , tutte di una va-

ga bellezza , di Eunuchi mori tutti ricca-

mente veftitued in piedi in una grande rao-

cteftia. Fiflandoi fguardi fopra la coper-

ta del letto, vide che quell'era di brocato
«Toro con fondo roflò ricamata di perle

e di diamanti, e vicino al letto un'abito
ydello fteffo drappo , e delio fteffo ornamen-
to, ed al fuo canto fopra uncufeino una
^berretta da Califfo.

A quefti oggetti cotanto ftrepitofi Abou-
Ha (fan fe ne flette in uno ftupore, ed in

una confufione indicibile. Egli li rimira-

va tutti come infogno, fogno tanto vero

a fuo riguardo, che bramava, che quefto

non ne foffe uno . Bene, egli frafe fteffo

diceva; eccomi Califfo; mafoggiungeva
un poco doppo, comedifdicendofi , non
bifogna,che m'inganni ; quefto è un fogno,

efletto della brama , fopra cui mi trattene-

vo poco fa col mio Ofpite . E chiude-

va di nuovo gì' occhi come per dor-

'mire .

Nello fteffo tempo, un
3

Eunuco fi acco-

llò : Gran Commendatore de* Credenti

,

diffegli con tutto rifpetto , Voftra Mae-
fià non fi addormenti di nuoiro , tem-
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fo è y che ella fi alzi per fare la fua

preghiera ,
1' aurora a comparire pria»

cipia

.

mpEil

forprefaper Abou Hatfan . Sonrifveglia-

to » 6 dormo , diceva ancora frà fe ftef-

fo ? Ma io dormo , continuava , tenen-

do Tempre gl'occhi chiufi. -, dubitar noa
ne devo»
Un momento doppo .GranCommenda-

tor de' Credenti, ripigliò l
l Eunuco * il

qualevide, che quegli nulla- rifpondeva».

ne dava contraiTegno alcuno di alzar fi ,

La Maefìà Voftra fi compiacerà, che le

replichi, efler tempo di alzarfi, quando,

almeno iafciar pafsar non voglia il mo-
mento di fare la fua preghiera della matti-

na , il Sole ttà per fpunsare^é ella èfolita.

-di mancarvi.
t Io m* ingannavo , difle fubito Aboa-
Haflan , non dormo ,. rifvegliato fono .

•Quelli » che dormono, non odono , ed io

odo,chemi vien parlato. Aprìegli di nuo-

vo gì* occhi\ e come era av vanzato il gior-

no, yidedirtintamente» quanto oflerva-

to non aveva fe non confuiamente . Affi fe-

fi egli con un' aria ridente a guifa di un* uo-

mo ri pieno di giubi lo nel vederfi in uno ffa«

to cotanto fuperiore alla fua condizione j

ed il Califfo > che fenza effere veduto lo of-

fervava, penetrò nel fua pendere con gran

piacere

.

Allora le Dame giovani del Palazzo fi

prò-
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3* NOVELLE
protrarono con la faccia a terra alla pre^

lenza di Abou Haflan, e quelle* che te-

nevano gì' Iftrumcnti , dierongli il buon
giorno con un concerto di Flauti , di Pive,

di Tiorbe, ed altri armonici Inftrumenti,

dal che ne reftò incantato* e rapito in efta*

fi, di maniera che non lapevaove fi fof-

fe, néconofcevafi egli fteflb. Ritornò egli

perciò nella Tua prima idea 3 ed ancora da*

bitava, fe quanto vedeva, ed udiva, foffe

un fogno, ò una verità * Pofefi la mano
davanti gl'occhi » ed abbacando il capo:

Che dir mai vuole tutto quefto > fra fe ftef*

fodiceva; Chemi èaccaduto? Che vuol
dire quefto Palazzo ? Cofa lignificano que-

lli Eunuchi, quefti Vfficiali così propria-

mente difpoftii e veftiti? Quelle Dame
belliffime, e quefti MuGci, cRe m'incan-
tano? E potàbile, che io diftinguer non
pofla, fe fogno, ò femi ritrovo nel mio
buon fentimcnto ? Leva egli final-

mente le mani davanti a' Tuoi occhi , li a-

pre, ed alzando il capo v ide,che il Sole Jan*
,

ciava già i fuoi primi raggi per mezzo le

fineftre della Camera , in cui ritrova-

vafi.

In quefto momento, Mefrour Capo de
gì* Eunuchi entrò, fi prodrò profonda-
mente alla prefenza di AbouHaffan, e
diftegli nel rialzar fi : Gran Commendator

de' Credenti, la Maeflà Voftra mi per-

metterà di rapprefentarle, cheella noné
folita di al zarfi in ora tanto tarda 3 e pafsa.

s
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rehà lafciato il tempo di fare la Aia pre-

ghiera . Dubitati, che ella pafsata non
abbia una notte infelice , ed indifpofta non
iìa. Non le refta più fe non quello d} anda-
re a fa lire fovra il fuo Trono per tenere il

fuoGonfeglio, efarfì vedere al fuo fol ito*

I Generali delle fue Armate , i Governa-
tori delle fue Provincie , e gl'altri Gran*
di Ufficiali della fua Coree non fofpirano

fe non il momento > che la porta della Sa*

la dei Configlio fia a loroaperta,

Aldifcorfo di Mefrour Abou Hafsaa
reftò come perfuafo , che egli non dormi-
va, echeloftatOfincuiritrovavafi, non
era un fogno . Non ritrovoflì meno imba-
razzato, che confuto neir incertezza del

partito , che prender doveva . Rimirò
egli fidamente Mefrour , e con voce fe-

ria. A chi adunque parlate voi? gli addi-

mandòegli, echi è quello > che voi chia-

mate Gran Commendator de' Credenti ,

voi che io non conofeo? Bifogna , cné pet
un'altro mi pigliate. *A

m

'

Ogn 'altro fuorché Mefrour feoncerta-

to per altro 11 farebbe alla richieda di

Abou Hafsan ; ma iftrutto dal Califfo t

rapprefentò maravigliofamente bene il

fuo perfonaggio . Mio riverito Signore *e
Padrone , efclamò egli ; laMaeltà Vo.
ftra in tal maniera mi parla ora , probabil-

mente per efprimentarmi . La Maeftà Vo-
ftra non é ella Gran Commendator de'Cre-

denti i il Monarca del Mondo dell'Oneri-.

te \
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te all'Occidente, ed il Vicario fopra la ter-

ra del Profeta fpedito dal Cielo , Padrone
di quello Mondo Celelìe , e terreftre . Mef-
rour voftroinfimofchiavonon fe loèmaì
dimenticato doppo tanti anni , che egli ha
l'onore, eia buona forte di preftare i Tuoi

rifpetti, elafuafervitù alla Maeftà Vo-
llra . Riputarebbefì il più infelice de gl'uo-

mini, feincorfo foffe nella volìra difgra-

zia; umiliflìmamente perciò vi fupplica

di avere la bontà di dargli coraggio . Ama
meglio egli di credere , che un fonno falli-

diofo di (turbato abbia in quefta notte il fuo

xipofo.

Abou Halfan proruppe in un fi gran

fcoppio di rifa a quelle parole di Mefrour ,

che lafciolli cadere aToverfciofovra il ca-

pezzale del letto con gTan giubilodel Ca-
liffo , che nella lìefla maniera arerebbe

egli pur rifo, fe temuto non aveiTe di por

fine appena principiata la vaga fcena , che
rifotuta» aveva di godere.

Abou HalTan doppo avere in tal politu-

ra lungamente rifo, firimifeful fuo fede-

re , e voltandoli ad un picciolo Eunuco
moro comeMefrour: Afcolta, gli dif-

fe , dimmi , chi fono ; Signore , rifpofe

il picciolo Eunuco con aria modella: La
Maeftà Voftra è il Gran Commendatore

de' Credenti , ed il Vicario in terra del

Padrone de i due Mondi . Tu fei un bug*

giarde faccia di colore di polvere ,
ripi-

gliò Abou HaIfan.
Abou
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Abou Haflan chiamò pofcia una delle

Dame, che più vicina eragli delle altre:

Avvicinatevi , ò Bella, diflegli, prrefpn*

tandole la mano ; pigliate , mordetemi
la punta del dito, acciò fentafe dormo , ò
ferifvegliatofono .

La Dama, la quale (ape va , che il Ca-
liffo vedeva,quanto nella Camera feguiva,

fu molto contenta di avere occafione di

far vedere di quanto eflTa era capace ,
quan-

do trattavafi di divertirlo . Si avvicinò eN
la adunque ad Abou HaflTan , con tutta la

pofTibileferietà, e ftringendo leggermene

te ne' fuoi denti la punta del dito , che
prèfentatoavevale , fentirglifeceun po-

co di dolore

.

Ritirando prettamente la mano : Non
dorma, diflTefubito Abou HaflTan , certa-

mente non dormo . Con qual miracolo

,

"diventato fon io adunque Califfo in una
notte? Quefta è la cofa del mondo la più
maravigliofa , e la più forprendente. Voi.
tandofi pofcia alla fteffaDama.Non mi oc-

cultate la verità ,diffele, vene (congiuro

per la protezione di Maometto, nel quale

voi egualmente, che io confidiamo . E'egli

poi vero, che io fia il Gran Commendator
de* Credenti? Egli è tanto vero, ri£

pofe la Dama ,* che la Maeftà Voftra é
il Gran Commendator de* Credenti y

che abbiamo motivo tutte quante fiamo
delle voftrefchiave, diftupirci , che ella

creder far voglia di non efferlo . Vor fletè

una
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una buggiarda 9 ripigliò Abou Haflan sò

molto bene quello /ch'io fono .

Quando il Capo de gli Eunuchi fi accor*

fe , che Abou HaflTan alzarfi voleva , por*

feglilamano, ed ajutolloadufcirdal let-
j

to . Quando egli fù in piedi tutta la Carne*
raeccheggiòdelfaluto, che tutti gP Vffi-

ciali , e tutte le Dame gli fecero nello ftef-

fo tempo con una acclamazione in quefti

termini : Gran Commendatore de
5

Cre-
denti * il Cielo conceda un fortunato gior-

,

noaVoftraMaeftà -

Ah Cielo \ che meraviglia ? efdamò .

allora Abou Halfan > jeri fera ero Abou
HaflTan , e quella mattina fono il Gran
Commendator de* Credenti? nulla intendo .

di u na mutazione tanto pronta , e forpren-

devote. Gli Vfficialideftinatiaqueftomi*

niftero, lo veftironocon follecitudine , e

terminato che ebbero > come gf altri V flS«

ciali gl'Eunuchi , e le Dame difpofli

eranfi in due file fino alla porta, per la qua-

le entrar doveva nella Camera del Confe- \

glio , Mefrourcamminò a vanti , e Abou»
Haflanlofegui. Fù tirata la portiera, ed

aperta la porta da un Vfciere- Mefrour
entrò nella Camera del Confeglio , e cam-
minogli ancora innanzi fino a'pié del Tro*
no, ovefermoflì per ajutarloa falire, pi-

gliandolo da una parte per diffotto la fpal- •

la , nel mentre che un* altro Vociale, che 1

feguiva }
rajutava egualmente a falire dall'

altra •

Abou
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Abou- HafTan fi affi fé con le acciamaz i o-

nidegr Vfcieri , che gli augurarono ogni
forte di felicità , eprofperità, e girandoti

a delira, edafiniftra , vide gli Ufficiati

delle Guardie difpofti in beli* ordine , ed in

decente contegno.
Il Califfo frattanto, il quale ufcito era

dal Gabinetto , ove ftavafene nafcofto nel

momento , che Abou-Haffan entrato era-

fene nella Camera del Confeglio , pafsò

ad un'altro Gabinetto, che corrifpondeva
pure con la fua veduta fovra la fteffa Ca-
iri e ra , donde vedere , ed udir poteva, quan*
tofeguiva nel Confeglio , quando il fuo
Gran Vifir prefiedeva in fuo luoco, e che
qualche incomodo l' impediva diaffifter-

vi perfonalmente . Ciò, che fubito gli

{nacque, fu di vedere, che Abou Ha (fa ti

o rapprefentava fui fuo Trono quafi con
altretanta gravità come egli fletto

.

Subito che Abou-Haffan affifo fi fùat
fuo luoco, il Gran Vifir Giafar , che in
quel punto giunge va,fi proftrjò dinanzi a lui

a pié del Trono, fi rialzò , e riguardando
la fuaperfona: Gran Commendator de*

Credenti, eglidiffe, il Cielo ricolmi la

Maefià Voftrade' fuoi favori in quefta vi-

ta , la riceva nel fuo Paradifo nell' altra

,

e precipiti i fuoi nemici nelle fiamme deli*

Inferno.
Abou-Hatfan doppo quanto accaduto

eragli, dacherifvegliato erafi, e quanto
udito ave va dalla bocca del Gran Vifir

,

Tom q IX. C non
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Don dubitò più, che egli non fofse il Ca-
liffo , come fofpirato aveva di efler Io .Sic- -

chefenza efaminare, come, ò per quale

accidente feguito foffe una mutazione di

fortuna tanto inafpettata , abbracciò fu-

bitoil partito di efercitarne il potere: cosi

ché ricercò al Gran Vifir, rimirando*

10 con gravità, feegliavefle qualchecofa
adirgli.

Gran Commendatore de* Credenti, ri*

pigliò il Gran Vifir
;

gli Emiri, i Vifiri *

e gl'altri Ufficiali, che hanno luoco nei

Confcgliodi Voftra Maeftà , fono alla por-

ta» néfofpirano fenonil momento, che
la Maeftà Voftra conceda loro la permif-

fione di entrare, e di venire a preft§rgli t

loro foliti rifletti . Abou-Haffan dille fu-

bito, chea loro aperto forte, ed il Gran
Vifir rivoltandofi * ed addrizzandofì ai

Capodegl* Ufcieri, il quale afpettava E
ordine: Capo de gì* Ufcieri ,

egli diffet

11 Gran Commendator de' Credenti
,

comanda , che efequiate il voflro de*

biro .

La porta fù aperta, e nello rtefso tem-
po i Vifiri, gli Emiri, ed i principali Ufi
fidali della Corte , tutti in abiti da funzio-

ne magnifici entrarono con bell'ordine, s*

innoltrarono fino a pie del Trono » e pre-

darono i rifpetti loro ad Abou- Hafsar*

ogn'uno come richiedeva il fuo rangocol
ginocchio in terra , ed il fronte fovra il*

Tapeto , come alla perfona propria del*
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Califfo, eJofalutarono» dandogli il cito*'

Iodi Gran Commendatore de* Credenti A
norma deir iftruzione data a loro dal

Gran Vifir, epreferoogn'unoil fuoluo*

co ,fecondoche adempito avevano illoro

obbligo. ^
Terminata la cerimonia , ed a(Tifiche

fi furono , tutti fe ne fletterò in un gran
filenzio.

11 Gran Vifir allora Tempre in piedi da-

vanti al Trono, principiò ad efporreU
/ fua relazione di molti affari fecondo I'on
dine de' memoriali, che teneva nelle ma*
ni. Gli affari per verità erano ordinari!,

edipocaconfequenza. Abou-HafTan nuU
tadimenó non trafeurò di fard ammirare
anche dal Califfo . In fatti non reflò egli

fopradi fe , né parvepure imbarazzato io*

pra veruno. Pronunciò giuftamente fo«

pra tutti , fecondo che la fua mente gli

fuggeriva , ò che fi trattafse di con-
cedere i ò di negare, quanto ricercato

veniva.
Prima che il Gran Vifir terminata avef-

fela fua efpofiztone , Abou Hafsan vide
il Luogo Tenente Criminale $ che cono*
fcevadi viftaaffifo nel fuo patto. Afpet-
tate un momento, difse egli al Gran Vi*
fi r interrompendolo, h& un'ordine, che
preme , da incaricare al Luogo Tenente
Criminale.

Il Luogo Tenente Criminale, il quale

teneva gl'occhi fermi fopra Abou.Haftatt

C z cchc
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e che fi accorfe , che Abou-Hafsan parti-
]

colarmente lo rimirava , udendofi chia-

mar per nome , alzoflì fubito dal fuoluo-

cov e con gravità fi avvicinò al Trono, a
pie del quale fi proftrò con la faccia a terra.

Luogo Tenente Criminale, difsegl i A bou
Hafsan doppoche quegli rialzato fi fù;an- •

datene in quello punto» efenza perdita di

tempo in un tal quartiere» ed in una tal

ftrada, chègrindicò: Vièinquefta ftra-

da una Mofchta , ove ritrovarete V Imam, «

€ quattro Vecchi con barba bianca. Affi-

curatevi delle loro perfbn e , e fa te dare ad
ognuno dei quattro Vecchi cento batto-

liate con nervi di bue òe quattro cento
air Imam. Doppociòfalir li farete tutti

fopra cinque Cameli ogn* uno fopra il fup

veftiti di cenci» e con la faccia voltata ver-

fo la coda del camelo . In quefto eguipag-

gio voi condurre li farete per tintili quar-

tieri della Città preceduti da un JBandito- I

xe , il quale ad alta voce (griderà ; In tal I

formaficaligano quelli » li quali x intriga*
\

xto negl'altrui affari » che a loro non riguar-

dano punto % e chepongono tutta lafua occu-

pazione a feminare la discordia nelle fa-
miglie de' loro vicini , e di cagionar loro

tutto limale » del quale ejftfono capaci .

Lamia intenzione inoltre fi è di incari-

car! i a mutar quartiere,con proibizione di

giammai riporre il piede in que!lo,dal qua-
le faranno flati di/cacciati . Nel mentre
che il voflro Ajutante condurralli a quello
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paffeggio, che tri hò ordinato, ritornart-

tea darmi conto dell' efecuzionede'miei

comandi •

Il Luogo Tenente Criminale fi pofela

mano fovra il capo per dimoftrare , che ad
efequire fene andava l'ordine , cherice*
vuto aveva, in pena di foccombere egli

fteflbadun fimilecaftigo, fe vi manca-
va . Si proftrò perciò egli una feconda vol-

ta davanti al Trono,edoppoelTcrfi rialza-

to fene andò. ' * *

Queft^ord ine emanato con tanta coftan-

za fece al Califfo un piacere tanto mag-
giormente fenfibile

,
quanto che da ciò co-

nobbe , che Abou-Haffan non perdeva
punto di tempo di approfittare dell' occa^
fione per caftigare l'Imam -, ed i Vecchi
del fuo quartiere, giacche la prima cofa *
alla quale penfato aveva , vedendoli Ca-
liffo , era fiata di farli caftigare i

Il Gran Vifir intanto continuò di fare
la fua efpofizione , e ftava per terminarla,
quando il Luogo Tenente Criminale ri-

tornato prefentoffi per render conto della

fua Commitfione . Si accollò egli ai Tro»
no, e doppo la folita cerimonia di proftrar-

13 : Gran Commendator de'Credenti , egli

difTe ad Abou Haifan;hò ritrovato l'Imam*
e li quattro Vecchj nella Mofchea, chela
Maettà Voftra mi ha accennati , ed ini

^pruovadi aver io fedelmente adempito!*
"ordine , che ricevuto avevo da Voftra

Maeftà,, quello é il proceffo verbale fotto-

C 3 ferie:
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fcritto da molti Teftimonjde i printfpa-»

li del quartiere. Nello fteflb tempo cavò
un foglio jfal fuo feno, e prefentoiló ai fup*
pottoCalifFo.

Abou-Haflan pigliò 11 proceflb verb3-
le , tutcointieramente lo Ielle , fio pure i

nomi de i teftinionf
,
perfone tutte a lui

molta ben note , e terminato che ebbe t

-ciòottimamenteéfeguito , ditte al Lùo-
jga Tenente Criminale forrWendo f fon
contentiflìmo, emiavete fatto piacere :

-ripigliate il voftro luoco . Quefti bacchet*
toni^ difse frafe ftefsoconaria allegra ;
che fi pen avana diglofsare Covra le mie
operazioni, e sprezzavano, cheiaacèo-
gliefii, econvitaflì perfonecivili in mia
cafa, giuftamente meritavano queft ava-
lliate cretto caftigo*ll CalifFo,cherofser-

yava, penetrò nel fuo pendere, e provò io
fe fteùo un3

fndicibile giubilo di una {pedi*
. aione tanto bella *

Àboa Hafsari voltoli* pofcia al Gran
Vilir; Fatevi confegnafe dal Grati Tefo-
ilcre, gIidifse,unaborfacon mille pezze
moneta inoro» e andatene al quartiere y
ove fpedito hò il Luogotenente Crimlria-
le, portatela alla madre di un certo Abou-
Hafsan fopranominato il Crapulone *

Quegli è un'uomo cognito in tutto il quar«
tiere fotto quello nome ; non vi è perfanat
che la fua cafa non vi infegni . Partite y e
prettamente ritornate*

Il Gran Vifir Gfrfar fi pofe la mano fu't

ca-
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capo, perdimoftrarela fua prontézza ad
obbedire, edoppodi efserfi proftrato da-

vanti il Trono, fe neufrì, eandofsene
dal Gran Teforicrc, che confegnògli la

borfa . Pigliar egli la fece da uno de'Schia-

vi, che lo accompagnavano, e fe ne andò
a portarla alla madre di Abou Hafsan • Ru
trovolla, eledifse, che il Califfo manda-
vale quel regalo, fenza efprimerfi da van-

taggio. Ella lo ricevette con altretanta

maggior forprefa, quantoche immaginar
non poteva riò,che obbligar potuto a vefse

il Califfo di ufarJe una liberalità cotanto
grande , non fapendo efsa ciò, che fcguiva
«Palazzo.

Durante U lontananza del Gran Vifir,

il Luogo Tenente Criminale fece la fua

efpofizione fopra molti affari , che riguar-

davano il fuo mìniftero, e quefta efpofizio-

ne durò fino al ritornodelVifir.Rientrato

che egli fù nella Camera delConfeglio ,

e che accurato ebbe Abou- Hafsan , che
adempito aveva V ordine datogli , il Capo
degli Eunuchi, cioè a dire, Mefrour

f che
entratoerafene nell'interiore del Palazzo,

doppo aver accompagnato Abou Hafsan
fino al Trono , ritornò , e dimoerò con un
cenno ai Vili r

5 a gli Emiri, ed a tutti gì
9

Ufficiali, cheil Confeglio era termina-
to , echeogn* uno ritirar fi poteva, il che
fecero, doppo aver pigliato congedo con
un profondo inchino a pie del Trono nel-

lo ftefsoordine , che tennero nelF entra re i

C 4 Noi*
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Nonrimafero appretto Abou- Haffan , fe \

notigli Ufficiali della guardia del Califfo

,

ed il Gran Vifir.'

Abou Haflan non fi fermò più oltre fu'l

Trono del Califfo , ne difeefe egli nella

fletta maniera, come eravi falito y cioè con
Tajuto di Mefrour , e di un'altro Ufficia*

le de gl'Eunuchi) che lo pigliarono fot*

tole braccia» e che lo accompagnarono
fino aiT appartamento, dal quale erafene

partito. Vi entrò egli preceduto dal Gran
Vifir ,ma appena fatti egli ebbe pochi paf-

fì , che éiede a conofeere , che aveva qual-

che premuroso bifogno . Subito fugli ùr
perto un Gabinetto molto proprio , che
era felciato di marmo , quando l'apparta*

mento, in cui fi ritrova va, era coperto di

ricchi tapeti egualmente che gli altri ap-

partamenti del Palazzo . Fugli prefentata

Vna cadetta di fetariccamata d'oro, che
a ve vafi per coftume di ponere prima di en*
frarvi ; egli la pòfe in una delle fue ma-
niche, le quali molto larghe erano.
Come molto fpeffòaccade, che con fa- ,

cilità magginje-fi ride di una bagatella, che
di qualche ssìa di conseguenza, poco vi

mancò, che il Gran Vifir, Mefrour, e
tutti gli Ufficiali del Palazzo» che a lui

erano vicini , non prorompeflero in uno
feoppio di rifa , per la brama , che a loro

ne venne, e non feoncerta fiero la fefta ,

ma fi rattennerojed il Gran Vifir obbliga*
to ritrovofli di fpiegargli > che doveva eft
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Co ri fcal darla per entrare in quel Gabinet-
to di Commodità.
> Nelmentreche Abou-HafTan ftavafe-

ne nel Gabinetto , 11 Gran Vifir andò a rfc-

trovar il Califfo , i 1 quale erafi già colloca^

toin un'altro luoco per continuare ad of*

fervare Abou-HafTan fenzaefsere veduto*
e narrogli ì quanto accaduto era , ed il Ca*
liffo fe ne fece ancora un nuovo piacere • ;

; Abou-Hafsan ufcì dal Gabinetto , é
Mefrour camminandogli innanzi * per ac-

cennargli il cammino , lo condyfse nellj

appartamento interiore , ove flava appar-
recchiata la tavola . Laporta , chevico-%
municava, fù aperta s e motti Eunuchi
corferoad avvifarei Mufici, che il finto

Califfo era vicino. Subito fù principiato

un Concerto di voci 9 ed'Inftrumenti de*
più armonici , che immaginar fi pofsa s

;

con tanti allettamenti per A bou- Haffan *
cheritrovofli trafportato di giubilo, edt
piacere , né fape va affolutamente che penK
fare di quanto vedeva ,. e di quanto udiva»!

Se quefto è un fogno , diceva afe ftefso; il

fognoé di lunga durata; ma quefto none
un fogno, continuava egli: io mi porto
bene , difeorro

,
vedo, cammino , odo i

Chechenefia, mi rimetto al Cielo foprai

quanto vi é . Creder non poffo pulladime^

no y che io non fia il Gran Commendatora
de* Credenti .Non vi èfe non un Crai*
Commendatore de'Credenti, il quale ef>

fer pofsa nello fplgndore , in cui io fono.*

C 5
'
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Gii onorì,etl i rifpetti,che predati mi fono
Itati , e che fono , gì' ordini che hò emana-
ti, echefonafìacL efequiti, ne fanno fuf-

iicienti prove.
Abou- Ha fifa n in fomma tenne per co-

lante y cheegli il Califfo foffe >ed il Grara
Commendatore de' Credenti , e piena-

mente refi orine convinto, quando videfc

in un Salone magnifico , e molto grande

.

L'oroframmifchiatocon i colori più vivi

vi rifplendeva da tutte le parti. Sette trup-
pe di Cantatrici turte le più belle le une
«elleakre circondavano queftoSalone, e
tette.Griffa Ili d

r
oro con fette braccia fta-

lrano appetì in di verfi luochi nel frontifpi-

cio* ove loro
,
erazzuroingegniofamen-

tedifpofii producevana urrmirabile effet-

to» Nel mezzo flava una tavola coperta
di lètte gran piatti d'oro mafliccio,, i qua-

li im bai famavano il Salone con l'odore det-

te fperiarie, e dell'ambra, con le quali

le vivande erana condite . Sette Dame
giova ni

5
cheftavanain piedi di unamirabi-

ie bellezza, veftite di abiti di divertì drap-
pi i pili ricci» e de* più vaghi colori cir-

condavano quefta tavola. Ogn'unadi ef-

fe teneva nella mano un ventaglio,del qua-
le ftrvirtì dovevano per dar aria ad Abou;
Haflan nel mentre ^che fe ne flava a ta-

vola

.

5e tnortale arcuilo reffaffé giammai in^

«antato* fùquefti AbouHaffan, quandi
entrò in quello massifico Salone . Adogni
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paflb , che egli vi faceva > far di meno nda
poteva difermarfi per contemplare a fno

bell'agio le meraviglie tutte, che alla fu»
veduta prefentavanfi . Voltavafì egli ad
ogni momento dall' una » e dall' altra par-

te con un fenfi bili(fimo piacere del Califfo »

il quale molto attentamente l'offervava.

Finalmente s'innoltròegli fioo nel mezzo,
e affifefi a tavola . Subito le fette belle Da-
me, che ftavanoall' intorno, agitaronol'

aria tutte infìeme con loro Ventagli, per

fufcitar frefco al nuovo Califfo. Egli le ri-

mirava T una doppo l'altra,ed ammirata la

grazìa,con la quale efercitavano queft* im-

piego, diffea loro con un grato forrifo »

che credeva , una fola frà loro baderebbe

per fomminiftrargli tutta l'aria , di cui M-
fognoaverebbe, evoIJe, che le altre fei fi

affideffero a tavola feco lui, tre alla fua de-

lira, e le altre alla fua (ini(Ira per fargli

compagnia . La tavola era rotonda » ed
Abou-Haflan collocar le fece tutte in gi-

ro, affinchè dajqualunque parte giraffe gli

fguardi , incontrar non poteffe Ce non og-
getti grati, e piacevoli»

Le fei Dame obbedirono, e a tavola fi

pofero . Ma Abou Haffan in brieve fi ac-

corfe, che effe non mangiavano per rif-

petto alla fua perfona - Ilchediedeglioc-

cafione di porgerne loro egli fteffo invi-

tandole , e (limolandole a mangiare in

termini affatto obbliganti . Ricercò a

loto pofeia , come fi chiamaffero , ed

C 6 ogt**
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4« NOVELLE
ogn* una appagò la fua curiofità . Mora
nomi erano , Collo di Alabaltrò , Boc-
ca di Corale , Afpettodi Luna, Splen-
dor di Sole , Piacer de gì* occhi , De-
licie del cuore . Fece egli pure la fletta

ricerca alla fettima , cheteneva il venta-

f>lio , ed efla rifpofegli , che chiama va-
li Canna di Zuccaro . Le rifpofte pia-

cevoli , che ad ogn* una fece fopra i

nomi loro > veder fecero > che egli ave-

va uno fpirito infinito , nè può creder-

li , quanto ciò fervi fife ad accrefcer la

jftima , che il Califfo , che nulla per-

duto aveva , di quanto erafi efpreflò fo-

vra quefto foggetto , concepita già ave*
Ta per lui.

Quando le Dame videro , che Abou-
Haffan più non mangiava: li Gran Com-
mendatore de' Credenti, difTe una, vol-

tandoli a gli Eunuchi , che erano prefen-
ti per fervire , paflar vuole al Salone
de

3

frutti; Che fi porti da lavare. Si ai-

tarono quelle nello fteffb tempo tutte dal*

la tavola , e pigliarono dalle mani de;

gV Eunuchi una un bacino d'oro, V altra

una brocca dello ftefTo metallo , e la terza-

ima fervietta
, eprefentaronfi col ginoc-

chio in terra davanti ad Abou-Haflan *

che ftavafene ancora aflfifo, egli porfe-
ro da lavare. Ciò terminato , egli fi al-

ato, e nello fteflb iftante un'Eunuco tirò

la portiera, ed apri /a porta di un'altro Sa-
lone, per dove paffar doveva.
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Mefrour, il quale abbandonato non ave*

va Abou-Haflan, s' incamminò ancora
a lui davanti , e 1' introduce in un
Salone di grandezza eguale a quello, dal

quale ufciva, ma adornato di di verfe pit-

ture dei più eccellenti Maeftri , e tutto dU
ver fa mente ornato di vafi d'oro, e d'ar-

gento, tapeti per terra» ed altre mobilia
più preciofe . Eranvi in quello Salone fet-

/ te Truppe di Cantatrici molto più eccel-

lenti di quelle , che erano nel primo Salo-
ne, e quelle fette Truppe, ò per dir me-
glio quelli fette choridi Mufica principia-

rono un nuovo concerto fubito , che A bou-
Haflan comparve . Il Salone adornato era

. di fette altri gran fpecchi » e la tavola nel
mezzo fi ritrovò coperta di fette gran baci-

li d'oro, ripieni in piramide di ogni forte

di frutti proporzionati alla ftagione de'

più belli , de i meglio fcielti , e de' più ef-

.quilìti, ed all'intorno vi (lavano fette al-

tre Dame tutte giovani ogn'unacon un
! ventaglio alla mano, le quali in bellezza

le prime fuperavano

.

Quelli nuovi oggetti immerfero Abou-
.Ha(fan in una maraviglia maggiore di pri-
ma , e fecero , che fermandoli , diede ar-
gomenti più fenfi bili della fua fofprefa, e
idei fuo Itupore . S'innokrò egli finalmente
fino alla tavola, e alfifo che vi fù , echea
fuò bell'agio contemplate ebbe le fette da-

;
me l'una doppo l'altra > con un 'imbarazzo.,

che
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che dì moft rava , non faper egli a quale dar
dovertela prefcrenza,ordinóiorodi fafcia-

reogn'una il Ior Ventaglio , di affiderfi 3
ta vola, di mangiar feco fui, dicendo, che
il calore non eragli di molto incomodo per
aver del loro minftlero bifbgno.
Quando le Dame collocate fi furono a

delira, eda finiftradi Abou Hauan , vol-
le prima di ogn'alt ra cofa fapere , come e£
fefichiamaffero, edintefe

, cheogn'una
di loro aveva un nome diverfo dai nomi
delle fette Dame del primo Salone , e che

perfezione deli^rrinio , ò dello fpl rito, che
le diftingueva le une dall'altre < Ciòeftre-
mamente gli piacque, e conofcer lo fece

'

con le vaghe arguzie , che dUTe ancora in
'

queft'occafìone
, prefentando loro l"una

*'

doppo l'altra de' frutti di ciafcheduno baci-
|

no. Mangiate queflo per mio amore, di£
feegli a Catena de' Cuori , che flavafène
alla foa delira , prefentandole un fico, e 0

rendete più fo&ibili le catene , che portar
mi fate doppo il momento, che vi ht>

veduta . E prefentando una noce a Tor-
mento dell anima : pigliate queda no-
ce , egli diffe , all' incarico, che vi
prenderete di far ccflare in brieve i tor- 1

menti , chefoflfro per voftro amore , e così
fucceifivamenre alle altre Dame. Con

,

Che Abou Haflan faceva , che il Califfo, it

^wale ftavafene molto attento a tutte le^

fu*
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{ùe operazioni, e parole* aveva gran pia-'

•piacere tempre più di ritrovato avere in

fui un' uomo > che- tanto piacevolmente

to divertiva , e che fomminiftrato ave-

vagli luoco di penfare il mezzo di cono-

fcer lo pi li fondatamente
Quando Abou Haffan mangiata ebbe

di tutti li frutti » che erano ne i bacini

il che fecondo il fùo gufto gli piacque

alzoflì , e fubito Mefrour , il quale non

-Io abbandonava ^'incarnino a lui innan-

zi , e l'introduce in un terzo Salone , a-

dornato, mobiliato, ed arricchito con

magnificenza maggiore delti due primi

.

- Abou Haffan vi ritrova altri (ette co-

li di Mufica, e fette altre Dame all'in-

cornodi una tavola coperta di fette bacini

è ororipieni di confezioni liquide di diver-

ti colori, e differentemente lavorate. Dop-
po aver girati i fguardi da tutte le.parti

con nuova meraviglia , sMnnoltròrlnoal*

la tavola allaftrepito armonico de i fétte

cori di Mufica , che terminò , quando egli

vifàaffifo. Le fette Dame vi fi affi fero

pure a* fùoi fianchi di fuo ordine , nè pò-

tendoeferdtarcon quelle la flefla civiltà

dì porgergliene , come fatto aveva con le

altre, leprego. difctegiierff da féfteffele

confezioni, chea loro più piacerebbero *

Slnformò pure egli del loro nome^he non

gli piacquero meno dei nomi delle altre

Dame, pcrlatora diverfità, e che fom-
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jminiftrarongli nuova materia di tratte*

nerfi cofte(Te, e di dir loro delle arguzie »

che a loro diedero altretanto piacere,quan- I

to al Califfb,il quale nulla perdeva di quan* 1

,to quegli diceva $

Era su'l terminar del giorno 3 quando A- <

bou Haffan condotto fu nel quarto falone.

Adornato egli era come gl'altri di mobilia

le più magnifiche, epiùpreciofe. Eranvi
pure fette Gran fpecchi d oro , che circon-

dati erano di candeleaccefe>e tutto il falo-

ne era illuminato da unaprodigiofa quanti

tàdilumi, che produceva un maraviglio-
fo, e ftraordinario effetto. Nulla vedutp
erafi di fimile negF altri tré» perche non
vene era flato il bifo^no • Abou Haffan
ritrovò ancora in queft ultimo falone , co-

me ritrovato aveva nelli tre altri , fette

nuovi Cori di Cantatrici , che rendevano
tutte infieme un concerto più vago , ed al-

legro, che ne gl'altri faionì, e che infpi-

rar parevano maggior giubilo. Vi vide. ì

pure fette altre Dame, che fe nettavano
in piedi all'intorno di una tavola coperta
egualmente di fette bacini d'oro , ripieni

di sfogliate patficciate , di ogni forte di

confezioni bifcotta te , e di tutt' altro pro-
prio per eccitare a bevere . Ma ciò , che
AbouHafTan viofftrvò , che veduto noa
aveva negl'altri falonK era una credenza
carica di fette grandi fiafchi d'argento , ri-

pienidiun vinoefquifitiffìmo , e di fette

bicchieri di crifìalio di rocca di un beX*

lif-
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lilfimo lavoro agogni fiafco

Fino a quéfto tenfpa^cioéa dire ne i tré

primi faloni AbouHafTan bevuto non ave-
va , fé non acqua fecondo ilcoftume , che
ofTervafi in Bagdad tanto fra il popolo , c
gl'ordini fupremi, quantoalla Corte del

Califfo, ove non bevefi per l'ordinario il

vino fe non la fera. Tutti quell i, che diver-

amente praticano confiderati fono come
altretanti difsoluti > he hanno coraggio di

comparire di giorno* Quella ufanza éal*
tretanto più lodevole > quanto che haffi bi-

fogno di tutto il fuo buon fenno nel giorno

per applicare a gl'affari, e che perciò non
bevendofi vino fe non la fera , non vedon*
fi ubbriachi di giorno cagionare difordini

«elle «rade di quella Città .

' Abou Haffan entrò adunque ih quello

quarto falone , ed innoltroflì finoalla ta*

vola. Quando affifo vi fù> fi fermò per un
gran fpacio di tempo come in eftafi a con-
templare le fette Dame, chealTintorno
gli ftavano , e ritrovolle più belle di quel-
le > che vedute aveva ne gl'altri faloni .

Bramò egli di fapere i nomi di ciafcheduna
in particolare . Ma come il gran ftrepito

della Mufica, e precifamente de
5

Cembali,
che fuona vanfi ad ogni Coro , non permet-
te vagli di farfi udire, battè le mani per far-

lo cetfare , e fubito fi fece un gran fileni

zio. *

Allora pigliando per la mano la Dama,
che eragli più vicina alla fua deftra>affider

0
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la fece, e doppo ave rie preferita t a una sfo-
gli a ta pafticciata , le ricercò , come fi chia-
mafle: Gran Commendator de'Gredenti,

] r ifpofe la Dama, il mio nome è Mazzo di
perle. Darvifi non poteva un nome più
convenevole , ripigliò Abou Haflan , c
che meglio conofcer faceflfe il voftro preg-

gio ; fenza bia fi ma re nullad i meno quello ,

che velo ha importo, ritrovo , che i vo-
ftri beli itti mi denti ofeurano la più bell'ac-

qua di tutte le perle, che nell'Univerfo

fono .Mazzo di perle, foggiunfeegli,giac- !

che quefto è il voftro nome : Obbligatemi
di pigliare un bicchiere, e di porgermi da
bevere con la volt ra bella mano .

La Dama andoflene fubito alla Creden-
za , e ritornò con un bicchiere ripieno di

vino* die con aria molto grata pref^ntò

ad Abou Haflan. Egli Io pigliò con piace*

re , ed appaffionatamente rimirandolo :

Mazzo d i perle, le ditte» io bevo alla voftra

falute. Priegovidi vuotarvene altretan-

to 9 e di farmi ragione . Accorte ella Tubi,

to alla Credenza, e ritornò col bicchiero

alla mano; ma prima di bevere y cantò

e fifa una canzone, ehe non meno lo rapi

per la fua novità , che per gli allettamenti

di una voce> che maggiormente ancora lo

forprefe.

Abou Haflan doppo aver bevuto (bielle

queiro, che più gli piacque ne
3

bacini, e
prefentollo ad un'altra Dama » che affi de r

fece prettodi lui* Ricercolls il fuo nomej
effa
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éffa rifpofe , che il fuo nome era Stella de!

trattino. Gii voftri negl'occhi » ripigliòe-

g fi, hanno maggior fplendore , e brio della

Siella» di cui portate il nome. Andatele
fatemi i ! piacere di portarmi da bevete .El-

la fubitor©bbedicon la maggior galante,

ria , che dir fi poffa . Fece lofteffo verfola

terza Dama , che chiamavali Lume del

e iorno , e lo e (To fi no alla fettima , le qua-

li tutte gli vuotarono da bevere couune-
firemo contento del Califfo*

Quando Abou Haflan terminato ebbe df

"bevere aitretante volte quante Dame vi

erano,Mazzo di Perle , la prima , alla qua-

le addrizzatoegli erafi,fe neandóalla Gre»
denza , pigliò un bicchiere* che erta riem-

pì di vinodoppoavervl gettata della pot-

vere , della quale il Califfo fervito erafì

net giorno precedente ; Gran. Commen-
da tor de* Credenti gli diflè ,

fupplico la

Maeftà Voftrapef l'interefle, che prendo-

nella confervazione delta fua falute di pi-

gi iare quello biechi ero di vino , e farmi la

grazia prima di beverio di udire una Can-
zone» la quale» ardiicotufingarmi » che
non gli di (piacerà . Solamente oggi Thè.
compofta , né a chi fi fia l' hò ancora can*
tata

Vi concedo quella grazia con piacere , le

difle Abou Haflan pigliando il bicchiere
r

che erta prefentavagli * e vi comando in
qualità di Gran Commendator de Creden-
ti di cantarmela % eflendo perfuafo , che

« una
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lina bella perfona come voi compome nò»

Euò
fe non di molto grate , e fpiritofe. La

)ama pigliò un Liuto, e cantò la canzo-
ne , accordando la Tua voce al Tuono di que-
llo inftrumentócon tanta grazia , e brio,
edefpreffione, che ella tenne Abou Haf-
fan come in ertali dal principio fino al fine*

Ritrovolla egli cotanto bella , che le la fe-

ce replicare una feconda volta » e non ne
reftò meno penetrato della prima volta .

Quando la Dama terminato ebbe, Abou
Haffan, il quale farle voleva Iapplaufo »
che efla meritava , vuotò prima tutto in
un forfo il bicchiere. Pofcia girando il ca-

po verfo la Dama, come per parlarle, ne
fù impedito dalla polvere, che tanto celer-

mente produfle il fuo effetto , che non fece

che aprir la bocca balbutendo . Subito i

fuoi occhi fi chiufero, e cader lafciando ii

fuo capo fin fovra la tavola , come un'uo-
mo dal fonno oppreffo , tanto profonda-
mente fi addormentò , come fatto aveva
nel giorno precedente alla fleffa ora in cir-

ca, quando il Califfo gli ebbe fatta piglia-

re la ftetfa. polvere , e nello ftertoiltante

lina delle Dame , che a lui vicina ritrova-

vafi , fù molto follecita per ricevere il bic-

chiero, che lafciò dalla fua mano cadere.

Il Califfo, che egli ftefTo dato erafi quefto

divertimento con una foddisfazione molto
maggiore di quello , che erafi compromet-
to, efeheera flato fpettatore diquefta uU
tima feena ,

egualmente che di tutte la

altre
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altre , che Abou Haflan rapprefentate

aveva, ufcìdal luoco, ov'era , cinelSa*
Jone comparve tutto allegro di^tìTere otti-

mamente riufcito in quanto /immaginato
erafi. Comandò egli primieramente, che
Abou Haflan fpogliato fofìfe dell'abito di

Califfojdcl quale Ja mattina erafi veft ito , e

che riporto foflegli quello, cht portava il

giorno antecedente , quando il fchiavo ^

che lo accompagnava trafportato l'aveva

nel fuo Palazzo. Fece egli pofeia chiama-
re lo fteflb fchiavo, eprefentato , che fi

fù: Ripiglia queft'uomó, glidifle , e ri*

portalo alla Tua Cafa fovra il fuo Strato

fenzafar ftrepito, e nel ritirarti lafciala

porta aperra

.

Il Schiavo pigliò AbouHaffan , portol-

loper la porta fecretadel Palazzo , lo ri-

pofeinfuacafa* come il Califfo ordinato
avevagli, eritornòcon tutta diligenza a
rendergli conto di quanto operato aveva .

AbouHaffan, dirte allora il Califfo, bra-

mato aveva di efferc Califfo per un fol

giorno per caftigare l'Imam del la Mofchea
del fuo quartiere , e li quattro Scheikhs

Vecchi, la condotta de* quali non gli pia-

ceva . Procurato gli bò il mezzo di foddis-

farfi , e contento elfer deve fopra quello

articolo

.

Abou Haflan riporto fopra il fuo ftrato

dallo fchiavo dormì fi no al giorno fegueiu

te molto tardi , nè rifvegliofli , fe non
quando la pólvere, che erafi gettata nel

bie-
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bicchiere ultimo , che egli bevuto ave-

va , prodotto ebbe tutto il fuo effetto.

Aprendo gl'occhi allora , retto moltofor-

prefo di vederli io fua cafa . Mazzo di Per-

le, Stella del mattino, Alba del giorno,

Bocca di Cgralo, Afpetto di Luna ,efcla-

mòegli , chiamando le Dame del Palazzo ,

che tenuta avevangli compagnia ogn una
perii nome loro tanto quanto ricordar-

cene puotè; ovefietevoi? venite, acco-

Ahou Ha (fan fgridava di tutta fua
polla . Sua Madre , chel' udì dal fuo ap-
partamento , accorfe allo ftrepito , ed
entrando nella Aia camera : Che avete

mai, òfigliuol mio, gli addimandò efla
;

che vie accaduto?
- A quefte parole , Abou Haflan alzò il

capo, e fdegnofamente rimirando fua ma-
dre , e con difprezzo: buona donna le di (Te

egli pure, chi è adunque quello, chetù
chiami tuo figliuolo ?

Voi fteffo ììete quello i rifpofe la madre
con molta piacevolezza , non liete voi

Abou Haflan mio figliuolo? Sarebbe que-

lla la cofa del mondo più Angolare ,

che in fi poco tempo dimenticata ve lo

fotte.

Io tuo figliuolo? Vecchia efecrabile ? ri-

pigliò Abou Haflan ; non fai quello

che dici , e fei una buggiarda . Io non fo^

no VA bou Haflan ,-che dici *, fono il Gran
Commendatore de' Credenti

.

Tu-
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Tacete figlraof mio , ripigliò la ma-

dre , voi non fiere favfo . Sarefte credu-
to un pazzo , fe udito fofte .

Tù fei una vecchia pazza tu fteffa , re-

plicò A bou Haflan , né io fon pazzo come
tù Io affermi ? Ti replico che io fono il

GranCommendatore de'Credenti^edilVt*
cario in terra del Padrone dei due Mondi •

Ah / Figliuol mio, efdamò la madre ié
po(Ti bile, che io vi oda a proferire parole %

che dano aconofcere una alienazione di

fpirito cotanto grande? Qua! genio mali*
gno vi poffiede per farvi efprimereunfi-
mile difcorfo* La benedizione fia fovra
di voi, e vi liberi dalla malignità di Saran-
no. Voi mio figliuolo fletè Abou Haf*
fan, ed iofonovoftra Madre •

Doppo avergli dati li contrafsegni tutti,

cheimmaginar puote per farlo rientrare in

fe fteffo, e fargli vedere Terrore, in cui

era $ non vedete voi, continuò erta, chè
quefta camera in cui fiete § è la vo-
ftra j e non la Camera di unPalazzode-
gnadi un Gran Commendator de' Creden-
ti ? c che abbandonata non V avete , da
che fiete nato, foggìornando infeparabil-

mente meco . Fate matura rifpeffione a
quanto vi dico, nè vi imprimete nell'idea

cofe * che non fono , nè effer poflbno > una
volta ancora > ò Figliuol mio, pcnfatevi

conferietà.

AbouHafTan udì pacificarnentequeftc

ri-
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«moftranze di fua madre, c con gl'occhi
baffi , eia mano appoggiata a! mento, coi-

rne un' uomo , che in (e Iteflb rientra per
efaminare la verità di quanto vede > ed
ode ; credo , che voi abbiate ragione , egli

ditte a fua madre qualche momento dop-

ionno, fenzaper ciò mutarti da poftura ;

parrai, gli ditte, cheiofia Abou-Haflant

che voi fiate mia Madre , e che io fia nel-

la mia Camera. Vna volta ancora , fog-
giunfe, rimirandoti bene da capo a piedi »

e riguardando quanto fe gli prefentava : io

fono Abou-Haffan, più non ne dubito
?

né comprendo , come Impreflb mi fofli

quefto fogno in capo .

La Madre credette con buona fede , che
fuo figliuolo rifanato fotte dal difordi*

ne , che agitava il fuo fpirito » e che
effa attribuiva ad un fogno Prepara-
tati ella pure a riderne con etfo lui , e ad
interrogarlo fovra quefto fogno , quando
all' improvifo fi pofe a federe , e riguardan-

dola con occhio bieceo: Vecchia Strega 9

vecchia Maga, egli difle ; tù nonfaiciò^
che dici ; io non fono tuo figliuolo , etù
mia madre non fei. Tùda te ftefla t'ingan-

ni, e vuoi farmelo credere - Ti dico, che
io fono il Gran Commendatore de' Cre-
denti , né il contrario mi perfuaderai

.

fe? Di grazia , ò figliuol mio > raccomanda-
tevi al Cielo, ed attenetevi di tener quefto

lin*
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HnguaggiOida timore , che qualche difgra

*

zia non vi accada : parliamo più torto di

tutt' altro , e lafciate, ch^io vi narri quan-
to jeri fucceflfe nel noftro quartiere all'

Imam della noftra Mofchea , edà quat-
tro ScheiKhs de' noftri vicini . Il Luogo
Tenente Criminale pigliar li fece , edop-
po avergli fatto dare alla Aia prefenzaad
ogn'uno nonsò auante baftonate con un
nervodi bue s pubblicar fece per un Ban-
ditore, che quegli era il caftigodiquel li,

che fi intricavano ne gl'affari , che non li

concernevano , e che face vanfi una occu-
pazione di feminare la difcordia , e la con-
finone nelle famiglie de* loro vicini . Paf-

feggiar pofcia li fece per tutt'ì iquartieri

della Città con la fi effa grida , e proibì lo-

ro di riponer giammai più il piede nel no-
ftro quartiere

.

La Madre di Abou-Haflan 5 che im-
maginar non potevafi , che fuo figliuolo

avuto averte quafche parte nell acciden-
te * che gli narrava, aveva efprefTamense

mutato aifcorfo > econfiderato il raccon-

to di quefto affare, come un mezzo capace
di cancellare Timpreflione fantaftica , in

cui lo vedeva , di effere il Commen-
datorde'Credenti.
Ma ne feguì tutto diverfamente » e que-

fto racconto in vece di cancellare l'idea ,

che egli femprc aveva di eflere il Com-
mendatore de Credenti , non fervi, chea
ricordarfela , ed imprimerfela tanto più

Tom. IXs D prò-
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profondamente nella fua immaginazione

,

che veramente non fofsegià fantaftica ,

ma reale . _
Sicché fubbito che Abou-Haflan udi-

to ebbe quelloracconto : io non fono più

fuo figliuolo , né Abou - HafTan , ripigliò

egli certamente io fono il Gran Commen- „

dator de' Credenti , dubitar più non ne

potfb, doppo quanto tù ftefsa narratomi

hai . Sappi , che di mio pofitivo ordine 1

Imam, eli quattro ScheiKhs fono Itati

caftigati nella maniera, che mi hairifer-

to . Io adunque fono veramente il Gran
Commendator de' Credenti , ti replico , e

tralafcia di dirmi , che quefto fia un fogno

.

Io non dormo,ed ero rifuegliatoegualmen-

te , come lo fono in queftomomento, in cui

ti parlo . Piacer mi fai di confirmarmi,

quanto' il Luogo Tenente Criminale , al

quale dato ne avevo l'ordine , me ne ha ef-

pofto : cioè a dire, che il mio ordine con

tutta pontualità fìa flato efequito , e ne

fono tantomaggiormente allegro , quan-

to che quefto Imam , e quefti quattro.

ScheiKhs fono temerarii ipocriti . Vorrei

ben io fapere , chi in quefto luoco tras-

portato mi abbia. Lodato fia il Cielo di

quanto vi è di vero; quellochesò, che io

certiflìmamente fono il Gran Commen-
datore de' Credenti ; e le tue ragio-

ni tutte non mi pervaderanno il con-

trario.

La Madre , la quale indovinar non
potè-
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poteva» ne pive immaginarli» perche fuo
figliuolo tanto vivamente fofteneffe , e
con tanta afleveranza , che egli forfè il

Gran Commendator de'Credenti ,più non
dubitò , che egli perduto non averte lo

fpirito, udendogli proferir cofe , che nel

fuo fpirito erano Superiori ad ogni creden-
za, ancorché il loro fondamento ave(fero
in quello di Abou-Haifan. In quello pen-

fiere : Figliuol mio
?
efla gli dille ; priego

il Cielo , che di voi pietà abbia , e vi con-

ceda mifericordia . Tralafciate » ò figliuol

mio di tenere un difcorfo tanto fprovedu-

to di buon fenno.Indrizzatevi al Cielo; ad*

dimandategli-eheirt perdoni ,e vi conceda
la graiia di parlare come un'vomo ragio-

nevole . Che maidirebbelì di voi » feudito

forte 3l parlare in tal guifa ? Non fapete

voi , che in tali cafi le mura hanno le orec-

chie

Tante belle ritnoftranze in vece di

raddolcire lo fpirito di Abou-Hafsan
non fervirono che ad inafprirlo dì nuo-
vo maggiormente . Trasportare egli

lafcionì con maggior violenza contro di

fua Madre . Vecchia , le difse ,
già ti

hò avvifata che tacer debba » Se più

oltre continui , mi alzerò , e in tal

maniera ti tratterò » che per tutto il ri-

manente de'tuoi giorni te ne rifentirai .

Io fono il Califfo\ il Gran Commendator
de'Credenti , e tù creder me lo devi>quan-

.do Iodico. •

vDa %a
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L a buona Donna allora , la quale

vide , che Abou-Haffen traviava Tempre
maggiormente dal fuo buon fentimen-
to, piùttoftoche di rientrarvi , fi abban-
donò a i pianti » alle lagrime * e bat-
tendofi la faccia , percotendofi il petto
prorompeva in efcla inazioni , che ben
dimoftravano il fuo flupore , -ed il fuo
profondo dolore per vedere fuo figliuolo

in una alienazione di fpirito cotanto
terribile.

Abou-HaiTan in vece di rapacificarfi y \

e di lafciarfi muovere a pietà dalle lagri-

me di fua madre , al contrario fcordof- 1

fi di lui ftefTo fino à perdere verfo di
|

Jei tutto quel rifpetto > che la natura
infpiravagli . Alzofli egli (ilegnofamen-

te , die dimano ad un baffone, e andan-
dole in contro con la mano alzatacome un
furibondo : Vecchia maledetta , le di(Te

,

. nella fuaftravaganxa , e con voce propria i

da infpirar timore ad ognaltro , fuorché
ad una Madre ripiena di amore verfo di i

lui ; dimmi in cjuefto punto » che io
(

mi fia ?

Figliuolo mio >rifpofe la madre tene-
ramente rimirandolo molto aliena dall'in*

i

timorirfi ; io non Vi credo abbandonato . f

dal Cielo a fegno tale di non conofcer
\

quella, che vi ha dato alla luce del mondo» }

e di non <;onofcere voi ftefTo . Io non fingo
già con dirvi , che voi liete mio figliuolo

• Abou-Hafsan % e che gran tortoavete di

arro-

Digitized by Googlt



A R A B E* 6y
arrogarvi un titolo , il quale nonfpettafe
non al CaliffoHaroun Alrafchid voftro, e
mioSovrano Signor, in tempo appunto, in
cui quefkx Monarca ricolma voi, e me in-

fieme de beneficii con il regalo, che /eri mi
mandò. In fatti faper dovete , che il Gran
Vifir Giafar fi diede j$ri la pena di venire

a ritrovarmi , e nel conregnarmi nelle ma*
ni una borfa con mille pezze d'oro v mi
di/Te , che dovetti pregar il Cielo per il

Gran Commendatore de* Credenti , il

quale quefto regalo mi mandava
,
eque-

ita liberalità non riguarda ella meglio a
voi,che a me, a cui non refta più fe non po-
chi giorni da vivere

.

. A quefte parole , Abou-Halfan per-

dette ogni contegno • Le circoftanze del-

la liberalità del Califfo, che fua Anidre
narrate avevagli,facevagli ben compren-
dere, che egli non s'ingannava punto, e
gli pervadevano più che mai , che egli era
il Califfo , giacché il Vifir portata non
aveva la borfa, fe non di fuo ordine. Eh
bene 1 Vecchia ftreg* , fgridò egli , re-

iterai tò convinta « quando ti dirò , che io

fon quello , che mandate ti hò quelle mil-

le pezze d oro per il mio Gran Vifir Gia-
far, il quale non hà fattofe nonefequ?re
l'ordine, che importo gli avevo in qualità

di Gran Commendatore de'Credenti? In-

tanto in vece di credermi.non cerchi fe n5
farmi perdere lo fpirito con 1* tue contra-

dizioni , e foftenendomi con oftinazione ,

D 3 che
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che io fono tuo figliuolo , ma non lafcierfc

più lungo tempo la tua malizia impunita .

Nel terminar quefte parole , nel! ecce/Fa

della fua frenefia, divenne molto inumano
per maltrattarla fenza pietà col battone ,

che in mani teneva.

La povera madre , la quale creduto
non aveva , che Tuo figliuolo foffe tanto
prettamente per pafsaredalle minacele al-

le operazioni fentendofi battuta, proruppe
in gran clamori implorando l'altrui foc-

corfo,é finche i vicini accorfi fe ne furono,

Abou-HafTandi batterla nontralafciava
ricercandole ad ogni colpo : Son io il Gran
Commendator de'CredentiMl chela ma-
dre fempre rifpondeva quefte affettuofe

parole ; Voi miofigliuolo fiete

.

Ilfurore diAbou-Hafsan principiava

Gualche poco a rallentare , quando nella

lua Camera giunfero i vicini. Il primo *

che prefentoffi , pofefi fubito frà fua ma-
dre , e lui , e doppo avergli levato a
viva forza dalle mani il battone ; Orsù
che fate voi AbouHafsan ,

gli difle *

Avete perduto il timore del Cielo , eia
ragione ì Un figliuolo ben nato come voi

non ha egli giammai ardito di alzar il brac •

ciò contro fua Madre » e non avete voi pùn-
to di rofsoredi maltrattare in tal manie-
ra la voftra , e(fa che tanto cordialmente,

vi ama?
Abou-Hafsan ancora tutta ripienodel

fuofuorre > rimirò quello ^ che gli parlava
fenza
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fenza nulla rifpondergli , e girando nella

ftefso tempo i Tuoi occhi (travolti fovra
ogn'uno de gl'altri vicini , che 1 accompa-
gnavano : Chi é quefto Abou-Haffan »

di cui voi parlate , addimandò egli a loro ?

Son io quello forfi , che con quello no-
me chiamate?

Quefta ricerca fconcertò per poco li

Vicini: Come, ripigliòquelio, die par-

lato avevagli ì Voi adunque più non rico-

nofcete la Donna, che vedete,perauellaj

a

quale vi ha allevato, e con la quale vi ab-

biamo noi Tempre veduti a foggiornare? in

una parola per voftraMadre? Voi (lete tan-

ti impertinenti , replicòAbou - Haffan , io»

non la conofco, né meno conofco voi altri,

nè voglio conoscervi . Io non fono Abou

-

Mafsan , fono ilGranCommemlatorde'
Credenti, efenonlofapete , ve lo farò ia

tapire à voftre fpefe

.

Aquefto difcorfodi Abou-Hafsan, i

vicini più nondubitaronode IT alienaiione
delfuofpirito ; e per impedire , che egli .

non fi trafportafle ad eccedi fi mili a quelli»

che contro fua madre commefll aveva
,

fi afficuraronodifuaperfona a ftontedel-

la fua refiftenzal , e lo legarono in manie-
ra , che levarongli l'ufodelle braccia, del-

le mani , e de'piedl. In quefto (lata, e feft-

saapparenza di poter nuocere, non giu-

dicarono frattanto a propofito di lafciar-

lo folo con fua madre . Due della Com-
pagnia sì partirono > e fenza dilazione

D 4 &
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ie ne andarono all'Ofpirale de' pazzi ad
avvifare il Coftode dei feguito , Venevi
egli fubito coi fnoi Vicini , accompa-
gnato da un buon numero delle fue genti

,

carichi di catene di manette , e di un nervo
di bue.
Al loro arrivo , Abou Haflan

, che a
nulla menoafpettavafi, cheàqueftoorri.
do apparecchiò, fece gran sforzi per dittar
razzarfi,mail Cuftode, che erafi fatto por.
gereil nervo di bue, in brieve lo ridurle
alla ragione con due, ò tre colpi ben fca-
ricatigli fopra le (palle . Quello tratta-
mento fù tanto fenfi bile ad Abou Haflan ,
che fi contenne , ed il Cuftodeconle fue
genti fecero fenza verun contralto di lui
ciò, che vollero. Lo caricarono elfi dica-
tene , di manette , e di ceppi , che gli ap-
plicarono , e terminato che ebbero . lo
«rapinarono fuori di fua cafa, e locon-
dufferoall' Ofpitalede'Pazzi.
Abou-HalTan apenna videfi nella

«rada, che ritrovofl] circondato da una
gran folla di popolo . Chidavagli un col-
po di pugno. chi uno febiaffo; altri l'oppri-
mevano d'ingiurie, trattandolo da pazzo »
da Infenfato,e da lira vagante.
•A tutti quelli peflìmi trattamenti 5 Non

vi e, diceva egli
, grandezza, e forza fe non

nel Cielo. Si prerende che io fia pazzo, an-
corché mi ritrovi nel mio>uon fenno i fof-
fro auefta ingiuria , e tu*te quelle indignità
petramoredelCielo . V

,

Abou*
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A bou-Ha/fan in tal maniera fù con*

dotto fino all'Ofpitale de' Pazzi- Vi fù

egli alloggiato, efù legato ad unagrof-
fa grata di ferro , e prima di rinchiuderlo,

il Cuftode oftinatoa quefta terribile ese-

cuzione , lo regalò fenza pietà di cinquan-
ta colpi di nervodi bue fovrra lefpalle ,

e fovra lafchiena, continuando per più

di tre fettimane a fargli lo fteflfo regalo

ogni giorno, ogni volta replicandogli

Jjuefte fleflfe parole . R itorna nel tuo buon
enno, e dimmi, fetù fei ancora il Gran
Comendator de'Credenti

.

Bifogno non tengo del tuo confeglio ,

rifpofe Abou-Haffan; ib non fon pazzo ,

ma (e diventar lodoveffi, nulla maggior*
-mente farebbe capace d' immergermi in

una tale difgrazia
, quanto le baronate >

che dar mi lai

.

La madre frattanto di Abou-Haflan a
venir vedeva fuo figliuolo regolamente
ogni giorno , né contenir poteva le.fue

lagrime vedendo di giorno in giorno di-

minuire il fuo colore , elefue forze, ed
udendolo a lamentarli, e fofpirare da i do-
lori , che egli foffriva . In fatti avevale
fpalle, lafchiena, eie cotte nere, e pe-

ttate , né fapeva da qual parte girarfi per

ritrovar ripofo » La pelle gli li levò pu-
re più di una volta nel tempo , che fù

trattenuto in quefto dolorofo foggiorno •

Sua Madre parlar gli voleva per confo-

larlo , e per procurare di far «fperienzji

P J &
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fe fi aianteneva fempre nella ftefTa flttra-

aionedi fpiritofopra lafua pretefadigni-

tà eli Califfo, e di Comendatore de Òre-
denti . Ma ogni volta , che quella a-
priva la bocca per dargliene qualche mo-
tivo, la rimproverava con tanto fdegno^

che corretta ^ trova vafi di abbandonar-
la, e di ritornacene inconiòlabile di ve-
derlo in una taleoftinatione

v

Le vive, e fenfihili idee» che Àbou-
Haffan confervateave\ranel fuo fpirito di

elferfi veduto riveftito dell' abita di Ca-
liffo, di averne veramente efercitate le

funzioni , e fervitofl della fua autori-

- tà r di effere flato obbedita f
e tratta-

taveramentecome il Califfo-, e che per-

fuafoT avevano al fua ri fv egliarfi., che
realmente egli la era, perilche era con-

tinuato fi longo tempo quefto amore v
principiarono infenfibilmente a cancet
iarfi dal fuo-fpirita»

Se io foffi il Califfo , ed il Gran Co-
mendatorde'Credenti,, dicevafi qualche
volta a fe fleffo, perche mi farei ia ri-

trovata inmia cafanei mio rifvegliare >
e riverita del mio ordinariaabita? Per-

che non mi farei veduta circondato dal
Capo de gV Eunuchi , da tanti altri Eu-
nuchi , e da una fi gran folla di belle Dx- *

me? Perche il Gran Vifir Giafarr che;

hò veduti a miei piedi , tanti Emiri, tan-

ti Governatori di Provincie , e tanti al-

tri Ufficiali, da' quali vedutami fono at-

tor-
*
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torniato mi averebbero effi abbandona-
to ì è molto tempo fenza dubio , che li-

berato mi averebbero dallo flato deplora-
bile, in cui fono < fe qualche autorità fopra
di loro averti . Tutto ciò non è flato , che
vin tempi : ce fogno , nè devo fare difficoltà

di crederlo- Hò comandato, egli è ve-
ri , al Luogo Tenente Criminale di ca-
ligare l'Imam, e li quattro Vecchi del

fuoConfeglio; hò ordinato al Gran Vi-
firGiafar di portare mille pezze doro a
mia Madre , ed i miei ordini fono flati

efequiti . Ciò ftare mi £à in fbfpefò , e

nulla vi comprendo . Ma quante altre

cote vi fono y che non intendo * e che non
intenderò giammai ? Me ne rimetto adun -

que intieramente nelle mani del Cielo , il

quale il tutto conofce

.

Abou-HafTan occupata era ancora in»

quelli penfieri, edinquefti fentimenti ,

quando giunfe fua madre . Ella la vide
talmente eftenuato , e fmunto r che
fparfe lagrime iti maggior abbondanza ,

che fatto non aveva fin d'allora ancora .

In mezzo a'fuoi fingulti, ella lo falutò

col fuo ordinario faluto , ed Abou Haf-
fan gLielo reflituì contro il fuocoftume,
da che egli era in quefto Qfpitale Ne
prefagì ella un fortunato pronoftico. Eh
bene, ò£gliuol mio glidifse, afciugan.-

do le fue lagrime;, come vi portate voi ?

In che flato ritrovai il voftro fpirito ?

Rinunciato avete a tutte le voflre ufate

D 6 idee*
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idee ,: ed a* fpropofiti , che il Demonio
Suggerito vi ha .

,

Madre mia, rifpofe Abou-Haflan, con
fentimentoripofatofe molto tranquillo »
e di una maniera , che ben efprimeva il

\

dolore, che egli ripentiva degl
r

eccefli »
a' quali erafi trafportato contro di lei ; ri-

conofco il mio errore : ma vi priego di
perdonarmi Vefecrabile delitto, che defe-
rto, e del quale verfòdi voi fon reo. Por-
go la fìeffa Ajpplicaa'noftri vicini a cagio-

ne dello fcandalo , che a loro hà fommini-
flrato. Sonftatoingannatodaunfogno ;
ma un fogno cotanto ftra vaganre, e tanto <

vertfimile , che poflfo afficurare , che ogn*
altro oltre di me, a cui accaduto fareb-

be , non ne farebbe flato rjreno penetrato,

e farebbe forfi caduto in flravaganze mag-
giori di quelle, che vedute me ne avete
fare i ne fono ancora fi grandemente con-
fufo nel momento, che vi parlo, che hò
gran pena a pervadermi , che quanto
mie accaduto, non ne fia: tanta raffo-

mìglianza hà,a quanto fiegue fra perfòne y
che non dormono

.

Che che ne fila, lo tengo, e amante-
mente creder lo voglio un fogno,ed una iU

Iufìone. Convinto pur fono, di noneflfer

io quefto fantafma di Califfo, o Gran Co-
mendatore de' Credenti , ma Abou-Haf- )

fan voftro figliuolo; di voi , dico > che
hòfempre onorata, fino a quel giorno fa-

tale , la di cui memoria mi cuopredi con-
fufio-
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fufione 9 che onoro , e onorerò fin , che
avero vita, come lo devo. :.

A quelle parole tanto favie, e tanto pru-
denti, con lacrime di dolore , dicompaf-
fione, e di afflizione, che la Madre di

Abou Haflan verfava da tanto tempo v
cangiaronfi in lagrime di giubilo, di con-

folazione , e di cordiale amore , per il fuo
caro figliuolo % che erta ricuperava. Fi-v

gliuol mio , efclamò ei'fa tutta trafportatat

da piacere , io non mi Tento men rapita da
contento, e da fòddisfazione nell'udirvi

a parlare tanto ragionevolmente doppo*
quanto é fegufea > come fé una feconda
volta vi ritorna fli a daraHa luce . Bifogna

che vi manifefti il mio pendere (bvra il

voftro accidente, e che offervare vifac*
eia una cola t alla quale voi forfè fatta

non avete coirfiderazione II foreftiero,

che condotto avete una fera, per cena-
narecon voi, fene partì fenzà chiudere

la porta della voftra Camera , come gli

avevate ^accomandato , ed ioerfedo ,

che quefto fia , che fomminiftrata abbia

occafione al Demonio di entrarvi, e di

immergervi nella orrida iltufione , in cui

eravate . Sicché , o figliuol mio, ben
dovete ringraziarli Cielo , di avervene
liberato, pregarlo di prefervarvi di più

mai cadere nelle reti dello fpirito ma-
ligno .

Voi ritrovata avete la (ergente del mio
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l'appunto in quella notte , iacui ebbe que-
llo fegno , che la mente mi confufe . Ave-
vo perciò aw ifato iL Mercantesche efpref*

famente chiuder dovefse la porta dietro

di Iui> e prefentemente conofco, che nulla
egli he ha fatto Perfuafo adunque fona
con voi, che il Demonio ritrovata abbia
la porta aperta, che entrato fia , eche
porte mi abbia tutte quefle fantafienel ca-
po . Bifogna , che non fi lappia a MofsouL
donde veniva quello Mercante , come
mólto bene convinti fiamo a Bagdad , che •

U Demonio cagiona tutti quefti faftidiofl

fogni V che c'inquietano la notte , quanda
fila(cianoleCamere,nelle qualifi dorme*
aperte . In nome di Macone , àmia Ma-
dre, giacché mediante la grazia del Cie-
lo, mi vedete perfettamente ritornato dai
difordine in cui ero vi fupplico,quanto un
figliuolo fapplicar può una tanto buona
nudre , come lo fiete , di farmi ufcire più
pretto che fia potàbile da quello inferno %
e liberarmi dalle mani del Carnefice, il

quale infallibilmente abbrevieri i miei
giorni , fc più oltre mi vi trattengo . -

La Madre di Abou-Haffan perfetta-

mente confolata , ed intenerita di vederef
che Ak>u-Ha(fan, era intieramente ri-

venuto dalla fua pazza immaginazione
di efsere Califfo , le ne andò fubi to a ritro-

vare il Cuftode , che condotto Io aveva, e
chefino^lioraavevalo^governato,ed ac-
curato xche lo ebbe

7
che egli era perfetta-

men-
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mente bene riftabilitonel fuo buon feniu>>

venne, Infamino, e ìòpofe in libertà àU •

lafuaprefenza.
. Abou-Hafsan ritornò in fuacafa, evi
ù trattenne per molti giorni affine di rifta-

bilire la fua falute con migliori alimen?
ti di quelli * de' quali era flato nudrita
*ell* Qfpitale de* Pazzi . Ma. fubito >

che ebbe quali intieramente ricuperate

le Tue forze, e che più non rifentivafi.

deal' incomodi , che (offerti aveva me-
diante i peffimi trattamenti , che eran-
gli flati fatti nella fua carcere; princi-

piò ad annojarfi di pafsar le fere fenza
compagnia; perii che non; tardò molto a
ripigliare la ftefsa maniera di viverer v

come prima , cioè adire principiò di nuò-
vo a fare ogni giornauna {ufficiente pro-

vifione, perconvittareun auovo Ofpite
fa fera.

Ilgiornoi in cui rinnovò ilcoftumedì
andarfeneverfo il tramontar del Sole ii*

capaal Ponte di Bagdad per fermarvi iL

prima foreJftiera il quale prefèntereb-

befi , e pregarlo d' impartirgli , l' onore
di venire a cenare fecolui,. era il primo
del mefe , e lo-ftefso giorno, come gii

detto lo abbiamo , che il Califfo fi diverr
tiva coir andar travesto* fuori di qual-
cheduna delie porte, per le qualientra*

ìfafi in queftaCitti,perofservar dafeftef-

fo r fe nulla feguiva contro la buona Po-
litica della maniera come egli ftabilita

„ l'ave*
*
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l'aveva » e regolata al principio dal fao
regno.
Non era molto tempo, che Abou-Haf-

fanera gionto, echeafnfoerafifbvrann

banco pofto in facciata del parapeto,quan-

do girando egli gl'occhi dal I altro capo del

Ponte, offervò il Califfo.che venivagli in-

contro, traveftito da Mercante eh' MoC-
(bui come la prima volta, e dallo ùefCo

Schiavoaccompagnato. Perfuafo,che tut-

to il male,che foffertoaveva.nS derivafse,

fe non perche il Califfo,che egli noncono-
fceva fe non per nn Mercante di Mofsoul,

lafciata aveva la porta aperta nell'ufcire

dalla Tua camera,fremette riguardandolo.

Il Cielo fi coropiacia di prefervarmi , àiC-

fe frà fe fteffovquefto s'io non m'inganno^
il Mago, che mi hà incantato . Girò egli

fubito il capo verfo il canale del fiu-

me appoggiandoli fovra il parapeto

,

per non vederlo finche pafsato fe ne

fofse •

il Califfo > il quale prolungare maggior-

mente voleva il piacere, che già eraii dato

coll'incontro di Abou-Hafsan, erafi data

gran premura di farfì informare , di quan-

to detto, ò fatto egli aveva nel giorno fe-

guente al fuo risvegliarli doppo averlo

fatto trafportare alla fua cafa , e di quanto

accaduto eraglt . Rifenti egli un nuovo
piacere di tutto ciò fugli riferto , e del

pellimo trattamento ancora, che eragli

flato fatto neir Ofpitale de' Pazzi . Ma> -

come
- >. -

-



ARABE. 77
come quello Monarca era generato , e
giuftiffimo , ricofiofciuto in Abou-Haf-
fan uno fpirito proprio a divertirlo lun-

gamente
i ed in oltre avendo dubitato,

che doppo aver rinunciata alla Tua fup-

pofta dignità di Califfo , ripigliarebbe la

tua maniera di vivere ordinaria, giudi-

eòa propofitocon difegno di attirarlo vi*

cinoaltafua perfona, di traveftirfi il pri-

mo del mefe , da Mercante di Mofsoulco*
me prima, affine di efequirmeglio quan-
to «abilito aveva a fuo riguardo . Vide
egli adunque Abou HalTan quali nello

fteffo tempo, in cui egli da lui fù veduto ,
ed al fuo gefto comprefe fubito , quan-
to difguftato fòfse di lui, echeil fuo di-

fegno era di sfuggirlo. Ciò fece, che co-
fi eggiò il parapeto, ove tfavafene Abou-
Haffan più da vicino, chepuoté. Avvi-
cinato che le gli fù chinò il capo f e la

riguardò in faccia . Siete voi adunque,
mio fratello Abou Haffan , quegli diise-

gli; iovifaluto, permettetemi , vi prie-

go , che vi abbraccia

.

Edio, rifpofe fdegnofamente Abou-
Haflan fenza rimirare il finto Mercante
di Molfoul; io non vi faluto; bifogno n6 hd
né del voftro 1 aluto, né dé voftri abbrac-
ciamenti. Andatene perla vortra ftra-

da .

Eh come? ripigliò il Califfo, non mi rio*

conofirete.Non vi ricordatedi quellafera*

che infiemepalTaflimo, oggi appunto fpira

un
»

1
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un mefe > in voftra cafa , ove mi facefte

l'onore di banchettarmicon tanta genero-
sa? Nò, replicò Abou-HafTan con la

fteflfa voced 1 prima , io non vi conofco ,

né sò, di che parlar mi vogliate. Andate-
vene, vi replico ancora, e profeguite il

voftro cammino.
Il Califfo non fece molto cafb dell'alte*

razione di Abou-H:*fTan; fapeva molto
bene edi , che una delle leggi, che Abou-
HafTan erafi a fe fìeflfo prescritta, confifte-

va , d i non aver più commercio col Fore-
ftiero, che una volta convitato averte; ed
Abou-Huifan gtkF aveva manifesta ,

ma egli voleva deftraménre £2 r conofcere
d'ignorarla. Credere non poffo, ripigliò»

che voi non mi riconofciate; non é gran
tempo ^ che veduti ci fiamo, ne époììì bi-

le, che di me vi fiate con tanta facilità di-

meticatoBifogna,che accaduta vi fia qual-

che difgrazia • che vi cagioni queft'av ver-

done verfo di me . Ricordarvi dovete con
tutto ciò , che vi hò atteftata la mia grati-

tudine co' felici augurii , e ancora fovra

certa cofa, che voi molto bramavate , vi

hò offerto il mio credito, il quale non me*
rita tutto il difprezzq.

Non so, ri pigliò-Abou-HafTan quale

effer poifa il voftro credito > né hòla mi-
nima brama di farne l'efperienza , sò ben-

fi , che i voftri prefagi non hanno impetra-

tole non che a farmi diventar pazzo. In no.

me di Maometto vi replico una volta an-
cora
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cora,profeguite la vqftra ftrada, nem'in*
faftidite maggiormente

.

Ah! Fratelmio Abou-HalTan, repli-

cò il Califfoabbracciandolo, non preten-

do fepararvi da voi in tal maniera • Giao
ché la mia buona forte hà voluto , che una
feconda volta incontrato vi abbia , dove-

te voi pure efercitare per la feconda vol-

ta la fteffaofpitalità verfo di me , come
praticata avete , un mefe fà , e che.

abbia l'onore di bevere di nùovo in vor
ftra compagnia.

Quetto è auello* che Abou Haflan
proteftò , che ben fe ne guardarebbe . Hò
(ufficiente potere fovra di me, egli fog-

giunfe , per trattenermi di converfare di

nuovo con un'uomo* come voi , che feco

porta il malanno . Voifapete il proverbio

il qua! dice: "Pigliate il voftro Tamburro
fovra lefpalle y e disloggiate • Fatene voi
l'applicazione. Devp tante volte ripeter-

velo ? 1 1 Cielo vi §uidi , mi avete cagiona-
to tanto male che bafta

, efponermevi noi\

voglio davantaggio.

, Amico mio caro Abou-Haflan , ripi-

gliò il Califfo , abbracciandolo ancora una
volta y voi mi trattate con afprezza* alla

quale non mi afpettavo. Vi fuppl'co di

non farmi un difcorfo cotanto offen(ivo
,

e di effere al contrario molto ben perfua-

fo della mia amicizia. Fatemi adunqyé
)a grazia di narrarmi, quanto vi è accadu-

to , ditelo a me> che
%
non vi hò defiderata

fe
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fe non bene, che ve ne bramo ancora * e
che ritrovar vorrebbeTcfcc&fiotìe di far-

vene, affine di riparare il male, che dite

avervi io cagionata, fe veramente è de*
rivato ciò da mia colpa - Àbou Hatfanfi
arrefe alle inftanze del Califfo; crdoppa
averle-fatto aflrderc a lui vicino: Laro-
ftraincredulirà, ed Importunità, gli di£.

fe , fratina ridotta la mia (bfferenza air
eflremo . Ciò, che or ora fono per narrar*
ri, conofcere vi farà, feà torto mldol-
go dt voi

.

H Califfo fi affife vicino ad Abou-Hafc
fan ,i 1 quale narragli tutti gli accidenti che
accaduti eratfglidoppodiefferfi rifveglia-

to del Palazzo fino al Aio fecondo rifre-

gfiamento nella fua camera , e tutti glieli

raccontò come un vero fogno, che accadu-
to eragfrcon una infinità di circoftanze ,

che ff Califfo eguafmefnte di fcrr fapeva , e
che rinnovarono il piacere , che erafi da-

to # Egfi efagerò pofria V anpref&one

,

che quefto fogno lafciata arenagli nella

fpirito di effere il Califfo , ed il gran Com-
mendatore de* Credenti . Impreffione »

foggiunfeegli, cheimmerfo avevamiiii
Aravaganze tanto grandi > che i miei
ricini enno flati costretti di legarmi co-

me un furibondo , e di farmi condurre ali
1

Ofpitale de'Pazzr, ore fono flato tratta*

to in una maniera, che chiamar iì può
crudele » barbara , edinumana ; raa ciò,

che vi Sorprenderà | e che fenza dubbio
non

*-
. • *

« .

Digitized by Googl



A R A B Ev Sr

notici Immaginate , fi è, che quelle cote

tutte accadute non mi fono le non per

voftra colpa . Ricordatevi pur bene del-

la preghiera, che fatta vi avevo, di chiu-

dere la porta della mia camera nell ufcr

ce «dalla mia cafa doppo la cena .
Voi ciò

efequito non avete, al contrario lave-

te lafciata aperta , ed è entrato il De-

monio, e riempito mi ha il capo di que-

ilo fogno , il quale ancorché grato mi

folTe parfo, mihà cagionati nondime-

no tutti li mali , de' quali mi dolgo •

Voi adunque con la voftra negligenza

fletela cagione , ( che vi rende reipon-

fabile del mio delitto ) che hòcomraet-

fa una cofa orrenda, e detertabile aven-

do non folamente infierito contro mia

Madre percotendola , ma in oltre poco

vi hà mancato, che nonje abbia latta fpi-

rar 1' anima «'miei piedi commettendo

uu parricidio. E tutto ciò per un moti-

vo , che mi fa arroflìr di vergogna ogni

volta , che vi penfo i giacché ciò deri-

vava , che effa chiamavami fuo figli-

uolo , come veramente lo fono , e che

riconofcer non mi voleva per il Gran

Commendatore de' Credenti tale quale

Credevo di elferlo , e che veramente fofte-

nevole, che lo ero . Siete voi pure ca-

gione in oltre dello fcandolo, che fom-

miniftrato ho a' miei vicini, quando ac-

corfi alle grida della mia povera ma-

dre, mi forprefero infuriato a volerla

ucci-
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ucciderei il che accaduto non farebbe , fe

avuta avéfte la dovuta attenzione di chiu-

dere la porta della mia camera , uden-
done voi ^ come pregato vi avevo. Effi

entrati non farebbero in mia cafa fenza
miapermilfione, e ciò, che maggior pena
miaccrefce, ftati non farebbero teftimonj

di mia pazzia . Obbligato non farei (la-

to di batterli difendendomi contro di ef.

fi, né maltrattato, e legato mi avereb.
bero, come hanno fatto, per condurmi)
e farmi rinferrare nell'Ofpitale de* Paz-
zi, oveaffiturarvi pofTo, cheogni gior-
no per tutto il tempo, che detenuto fon
flato in quel' Inferno, nory fi è mai trala-

fciatodi regalarmi di mojte baftonate con
nervo di bue . /

Abou-Haffan narravi al Califfoquefti

(oggetti di lamenti con molto calore , e
veemenza. Il Califfo meglio di lui fape-
va, quanto era feguito, e gran contea*
tofentiva in fe fteffo di effere tanto bene
riufeito , in cièche immaginato erafi »

per immergerlo nello fmarrimento, ove
ancora lo vedeva ; ma udire non puo-
tè quefto racconto efprefTo con tanta na-
turalezza fenza prorompere in un gran
feoppio di rifa.

Abou-Hafsan, il quale credeva il fuo
racconto degno di compatimento > e che
ogn'uno fenfibileefsere vi dovefse egual*

mente di lui, fi fcandalizò molto di que-
fto feoppio di rifa del finto Mercante di

Mof-
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Mofsoul . Voi di me vi burlate gli difscdi

ridermi così in faccia? ò credete voi, che

"di voi mi burli, quando mólto feriamente

vi parlo? Volete voi prove più reali di

quanto-vi hò efpxefso? Tenete , vede*

te, e rimirate voi fteflb, doppo ciò mi
direte, fe fcherzo. Nel dir tali parole,

fi abbafsò , e fcoprendofi le fpalle , ed

il feno veder fece al Califfo le cicatrici,

e le ammaccature , che cagion ategli a-

vevano i colpi del nervo di bue , che rice-

vuti aveva

.

Il Galifforimirar non puotè quefti og-

getti fenza orrore. Ebbe egli compatimen-

to del povero Abou-Halian, e molto gli

rincrebbe, che il fcherzo fi fofseavvari-

zato tant'oltre. Rientrò egli fubito in

fe (te(fo,edi tutto il fuo cuore abbraccian-

do Abou-Haflàn : Alzatevi , ve ne fup-

plico , fratello mio caro,difsegli con gran

lèrietà . Venite , e andiamo alla voftra

eata ,--aver--voglio ancora l'avvantaggio

di (lare allegramente queftaferaki vottra

compagnia: dimani, fe al Ciel piace, vede-

rne, che il tutto anderà meglio di quello

giammai penfar vi potiate.

Abou-Hafsan non ottante la fua rifo-

Juzione, e contro il giuramento, che fat-

to aveva di non ricevere in fua Cafa lo

itefso Foreftiero una feconda volta, refi-

fter non puoté a gì' accarezzamenti del

Califfo , che egli fempre credeva un Mer-
cante di Mofsoul . Di buona voglia vi

con-
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\

concorro, difle al fappofto Mercante , i

ma foggiunfe egli, ciò però fia a condi-
zione | che v'impegnarete con giuramen-
to di oflervare . Confitte quefto in far-

;

mi la grazia di chiudere la porta della

mia camera nell'ufcire di mia cafa, af-
j

finche il Demonio non venga a confon- ,

dermi la mente , come hà fatto la pri-
;

ma volta. Il finto Mercante tutto pro-

mife. Levaronfi tutti due, e s'incarni
narono alla Città • Il Califfo per mag-
giormente impegnare Abou-Ha(Tan , af-

fienatevi nella mia parola , gli di£se %

non vi mancharò punto , e ve lo pro-

metto da uomo a onore . Con que-
llo impegno efitar non dovete di ripo-

nete la voftra fiducia tutta in una per-

fona della mia qualità , che vi defi-

dera ogni forte di beni , e di profperi-

tà , c di cui ne vederete gli af-

fetti .

Io quefto non vi ricerco, ripigliò A-
bou-Haflan fermandoli tutto attonito:

mi arrendo di buon cuore alle voftre im-
portunità ma yi difpenfo da' voleri au-
gurii, e vi fupplico in nome del Cielo
di non farmene alcuno . Tutto il ma-
le , che mi è accaduto fino al prefente,

non hà avuta la fua origine con la por-

ta aperta fe non da quelli , che di già

fatti mi avete

.

Or bene , replicò il Califfo ridendo in fe

fìefso dell
1

immaginazione tempre con-
fufa

1
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fufa di Abou Hafsan; giacche così lo

volete 5 voi farete obbedito, e vi pro-

metto di non farvene giammai. Gran
piacer mi fatedi parlarmi in tal maniera ,

gli di fse Abou Hafsan , ne altro vi ricerco.

Saròtroppo contento , purché osserviate

la voftra parola . Per il rimanente vi cre-

do puntuale

.

Abou Hafsan, ed il Califfo accompa-
gnato dal fuo Schia o, in tal man era

-trattenendofi fi avvicinavano infenfibil-

menreallacafa. Il giorno flava per ter*

minare , quando giunfero alla cafa di

Abou Hafsan. Egli fubito chiamò fua

Madre, e fecefì portare il lume. Pre-

gò egli il Califfo di pigliar luoco fovra

lo ftrato, e pofefi a lui vicino. In poco
tempo la cena fù apprettata foura la tauo-

ia, che era a loro vicina-. Mangiarono
Teffi fenza cerimonia - Terminato che eb-

bero t la madre di Abou Hafsan a fparec-

chiar ne venne ; pofe li frutti fopra la ta-

vola, ed il vino con le tazze, vicino a
fuo figliuolo. Pofcia fi ritirò > ne mag-
giormente comparve

.

Abou Hafsan principiò a vuotar fi del vi-

no il primo, e ne vuotò pofcia al Califfo .

Bevetteroeffi ogn'uno cinque ò fei volte
trattenendofi fempre fopra cofe indifferen-

ti. Quando il Califfo vide , che Abou Haf-
fan principiava ?t rifcaldarfi , lo introdufse

fopra il capitolò de'fuoi amori, e ricer-

TgmolX. ,;. E co.
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cogli , fe giammai amato avefsé.

Fratel mio,rifpofe familiarmente Àbou
Hafsan, il quale parlar credeva al - Tuo

Ofpite come ad un fno eguale , non hà
giammai confederato l'amore, ò il ma-
trimonio^ come voi volete» fe non co-

me una Schiavitù , alla quale hò avuta
Tempre gran ripugnanza a fottomettermi-

vicit e fino al prefente, vi confeflerò ,

che non hò amata fe non la tavola , la cra-

pula, ed il buon vino, in una parola ,

fe non a bene divertirmi, ed a piacevol-

mente trattenermi con miei amici. Non
vi afficuro perciò, che indifferente foffi

per il matrimonio , né incapace di lega-

me , fe incontrar poteffi una Don-
' na della bellezza , e del vago genio di

quelle, che vidi in fogno quella not-

te fatale, che qui vi accolfi la prima
volta, e che per mia difgrazia, lafciatte

la porca della mia camera aperta , che
di buona voglia paffar meco volefse le

fere a bevere in mia compagnia, che
caritar fapeffe , fuonare diverfi ihftm-

menti , e piacevolmente trattenermi %

che in fommanonftudiafsefenona com-
piacermi, e adivertirmi ; credo al contra-

rio, checangierei la mia indifferenza in

uno perfetto legame per una perfona tale ,

e che crederei di vivere feliciflimo con
lei . Ma dove mai ritrovare una Donna
tale , quale ve V hò dipinta in altro

luoco> fuorché nel Palazzo del Gran
Com-
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Commendatore de' Credenti » dal Gran
VifirGiafar, ò dai Signori della Corte» i

più poderofi , a'quali non mancano Toro »

e l'argento per provederfene? Amo io a*

dunque meglio darmene unito alla botte-

3jlia$ quefto é un piacere dipocafpefa >

che mi è con effi comune . Nel dir que-
lle parole pigliò la fua razza, e la riempì di

vino , che bevette : P rgliate la voftra taz-

za , che a voi purela riempifca , difse al

Califfo , e continuamo di guftareun piace-

cere fi galante.
Quando il Califfo, ed Abou Hafsan

bevuto ebbero : è peccato , ripigliò il Ca-
liffo , che un'uomo così onorato , così dab-
bene, come voi Cete , che per l'amore
non é indifferente , conduca una vita co-

tanto (elitaria ? e ritirata

.

Iononhò pena alcuna , ripigliò Abou
Hafsan , a preferire la vita tranquilla, che
vedete a condurmi , alla compagnia di una
Donna , la quale forfi non farebbe di

una bellezza di mio genio, e che per

altro mille difpiaceri mi cagionarebbe
con le fue imperfezioni , e colfuo peffi-

mo talento.

Si trattennero elfi molto tempo fopra
talfoggetto; ed il Califfo, il quale vide
Abou Haffanalfegno, che lobramava :

Lafciate fare a me, gli difse, giacché
voi avete tutto il buon gufto delle perfo-

ne civili, voglio io maneggiarmi infa»

vor voltro > e nulla ve ne cofterà •

E 2 In
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88 NOVELLE
In quel'iftante , ripigliò egli la bottiglia, e
latazzad'AbouHaffan, nella quale con
tutta deftrezza gettò la polvere fimile a
quella :dicuì erafi già fervito , gliela riem-

pì di vino , e prefentandogliela : Pigliate,

continuò egli , e bevete preventivamente

alla falute di quella bella , la quale formar

deve la Felicità di voftra vita ; voi ne re*

ftaretecontento

.

Abòu Haflan pigliò la tazza ridendo ,

e Scuotendo il capo; Vaglia quello » che

vuole , egli diffe , giacché voi lo volete ;

indurre non mi poffo a commettere ver-

fodi voi una inciviltà , né difobbligare un'

Offrite del voftro merito per una cofa

di fi poca confequenza ; bevo adunque

alla falute di quefta bella , che voi mi pro-

mettete, ancorché contento della mia
forte, non faccio fondamento alcuno fo-

pra la voftra promefTa

.

Abou Haffan ebbe appena bevuto tut-

to il vino , che un profondo fopore occu-

pò i fuoi fentimenti , come nelle due al-

tre volte, ed il Califfo reftoifene di nuo-

vo il Padrone di difponer di lui a fuo

piacimento . Ordinò egli fubito alio

Schiavo , che condotto lo aveva , di

pigliare Abou Haffan, e di portarlo a
Palazzo . Lo Schiavo lo pigliò ^ ed il

Califfo, il quale difegno non aveva di

licenziare Abou Haflan come la prima

volta , teli' ufcire chiufe la porta della

Camera
Lo

i

\
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ARABE. 89
Lo Schiavo fene andò col fuo carico , e

giunto il Califfo a Palazzo , coricar fece

Àbou Haffan fovra uno (Irato nel quarto

Salone,donde era flato levato, e ricondot-

to alla Tua cafa addormentato , ed illetar-

ghito,eraun mefe. Prima di hfciarlo dor-

mire ,comandò , che pofto gli fofle lo fte£

fo abito, del quale veftito.era flato di fuo

ordine per fargli rapprefentare il perfo-

naggiodi Califfo. Ilcheallafua prefenza

fùefequito. Ordinò egli pofcia ad' ogn'

uno di andarfene a dormire » e comandò
al Capo,ed a gl'altri Ufficiali de gli Eunu-

chi, a gli Ufficiali della Camera,afle Can-
tatrici,ed alle ftefse Dame , che ritrova-

te eta nfi in quello Salone, quando bevu-

to ebbe l'ultimo bicchiere di vino, che

cagionato avevagli ilfoporedi ritrovarti

fenza fallo la mattinafeguente fui far del

giorno al fuorifvegliarfi, ed iftcaricòad

ogn'unodi perfettamente rapprefentare il

fuoperfonaggio.
Il Califfo andò a coricarli per dormire

doppo aver fatto avvertito Mefrourdi ve-

nel Salone,affinche fi collocafse nello ftef-

fo Gabinetto, oveerafigià nafcoflo.

Mefrournonmancòdirifvegliare il Ca-
liffo, all'ora precifa,che {labilità avevagli.

Veftir egli fi fece con preftezza, ed ufci

per reftituirfi al Salone , ove Abou
Hafsan ancora dormiva . Ritrovò egli

gli Ufficiali de gì* Eunuchi , quellie
E 5 della
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9o NOVELLE
della Camera , le Dame , e le Cama-
trici alla porta , che afpettavano il fao

arrivo . in poche parole a loro difse ,

qual' era la fiia intenzione . Entrò pofcia »

ed andò a collocarli nel Gabinetto chi ti-

fo da gelofie . Mefrour , tutti gP altri

Ufficiali, le Dame, e le Cantatrici en-

trarono doppodi lui, e fi difpofero ali
1

intorno del lo Strato, fovra il quale Abou
Hafsan erafene coricato, di maniera che
non impedivano il Califfo di vederlo , e di

ofservare tutte le operazioni

.

Il tutto in tal ordine difpofto nel tem-
po, che la polvere del Califfo prodotta
ebbe ilfuo effetto; Abou Hafsan fìrifve-

gliòfenza aprir gli occhi , e lanciò un poca
di pituita , che raccolta fù in un picciolo

bacino d'oro,come laprima volta . In que-
llo momento li fette Cori di Mufica uni*

ronole loro voci tutte Angolari al fùom*
de'Cembali, ede'Flauti , e di altri Inftro-

menti, con che formarono un gràtifómo*

concerto

.

La forprefa di Abou Hafsan fù eft rema»
quando udì una mufica cotanto armonica «

Aprì egli gli occhi, eia fua meravigli*'

raddoppioffi , quando vide le Dame, e
gY Ufficiali, che Io circondavano, che
riconofcerli credette • Il Salone, in cui ri-

trovavafì,parvegli Io ftefso che quellcche
veduto aveva nel Tuo primo rifvegliarfì •

V i ofservò la flefsa illuminazione , le ftef*

fe mobilia, egli fleifi adornamenti.
' • Ter»

«
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ARABE. 91
Terminò Sconcerto, affine di dar luo*

co al Califfo di ftarfene attento al conte-

gno del fuo nuovo Ofpite » ed à quanto dir

ootrebbe nella fua forprefa . Le Dame *

Mefrour » e gì
5

Ufficiali tutti della Came-
ra ofservandoun gran filenziofe ne ttette«

roogn'unoal loro luococongran rlfpetto.

Ohimè! efclamò Abou-Ha(Tan, morden-
dofiJe dita * e con voce alta , ficchèilCa*
liffo l'udì con giubilo, eccomi ricaduto

nello ftelTo fogno, e nella ftefla illufione di

un mefefià! Non hò fenonadafpettarmi
ancora una volta alle battonate col nervo
di bue all'Ofpitale de' Pazzi legato alla

grata di ferro. O Cielo, foggiunfe egli>

mi ripongo intieramentenelle mani della

Voftra Providenza . Quegli é un' uomo
molto incivile , che ieri fera accolfi in mia
cafa , e che cagiona quefta illufione , e le

pene, che nedoveròfoffrire. J raditore,

perfido ch'egli e * con giuramento promef-
fo mi aveva» che chiuderebbe la porta del-

la mia camera nerrufcire dalla mia ca-

na non Ioha efeguito, ed il diavo-
lo é entrato, il quale girandomi va per
il cervello con queflo maladctto fogno di

Gran Commendatore de'Oedenti, e con
tant* altri fantafmi, co* quali mi abba-
glia la viltà. 1 1 Cielo ti conf. nda, ò Sa-
ranno > e porti eflere oppreflò (òtto un
monte di pietre.

Dopo quefte ultime parole Abou Haf-
fàn chiufe gì' occhi , cfe ne flette raccolto

E 4 in
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. 9* NOVELLE'
in feflè/To collo fpirito molto confuto; un
momento dopo , li apre girandoli dall'
una , e l'altra parte fovra tutti gli oggetti ,

che alla fua veduta prefentàvanft. Gran
Profeta, efclamò egli , ancora una volta *

con minor ftupore, io intieramente mi ri-
metto nelle mani della voftra Providenza

,

prefervatemi dalla tentazione di Satanno.
Chiudendo pofeia gl'occhi. Sò., continuò
egli, ciò, che farò, mi addormenterò, fin-
che Satanno mi lafcia in pace, efe neri-
torni donde è partito , quando afpettar do-
vefli fino à mezzo dì.

Non fugli conceflo il tempo dtriaddor-
mentarfi, come propofto erafi . Forza de*
Cuori una delle Dame, che egli veduta
aveva la prima volta, a lui accoftoftì , ed
addendoli sù Torlo dello ftrato: Gran
Commendatore de'Creden ti y eflagli difle
con tutto rifpetto; fupplicola Maèrtà Vo-
ftra di perdonarmi,fe mi dò la libertà diav-
vertirla, à non riaddormentarfi, ma fare

forzo per rifvegliarfi, ed alzarli, giac-
ché il giorno à comparire principia . Riti-
rati^ Satanno, dine Abou-HalTan, nelf
udir quefta voce. Rimirando pofciaFór-
2a de'Cuori : Son' io quello , che voi chia-
mate Gran Commendatore de' Credenti?
Voi certamente per un'altro mi prendete.

Alla Maeftà Voftra appunto, ripigliò
Forza de'Cuori , io attribuifcoquello tito-
lo, chegli appartiene, come al Sovrano
di quanto vi é al mondo de'Muflulmani ,

di

i

\
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di cai fono umilifllma fchiava, «dal quale

hcVl'onore di parlare. Voftra Maeftà vuole

fenza dubio divertirti foggiunfe quella ,

moftrando fembiante , di eflerfi dimenti-

cata di leifteffa, quando per lo meno quel»

lo non fotte un refiduo di qualche infaufto

fogno . Ma fe lei vuol degnarli di aprire

ben gì' occhi , le nuvole* le quali offufcar.

gli poflono T immaginazione , fi diflì pe-

ranno, e vedrà, che ella fi ritrova nel Tuo

Palazzo, circondata da fuoi Ufficiali , e di

tutti tanti quanti fiamo de' fuoi fchiavi
,

pronti a predargli la noftra obbligata fer-

vitù . Per altro la Maeftà Voftra maravi-

gliar non fi deve, di vederli in quefto Sa-

lone , e non nel fuo letto . Ella fi addor-

mentò jeri fi all'improvifo , che ritagliar

non la volertimo per condurla fino alla fua

camera, è fi contentammo di comodamen-
te coricarla fopra quefto ftrato

.

Forza de' Cuori ditte tante altre cofe

ad Abou,Ha(Tan , che verifimili gli par.

vero , e finalmente fi pofe a federe . A-
prì egli gì' occhi , e la riconobbe eguaK

mente come Mazzo di Perle , e le altre

Dame, che già vedute aveva . Effe allo-

ra fi accollarono, tut e inflette* e Forza

de'Cuori ripigliando il fuo difcorfo . Gran
Commendatore dé Credenti , e Vicario

del Profeta in terra , ella ditte j la Mae.
fi
à' Voftra fi compiacerà , che di nuovoT

avvitiamo, che tempo é, che ella fi alzi,

E 5
' mei*
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mentre quello é il giorno, che fpuntav
Voi fìete perfone inquiete , ed imporr

tune ;
ripigliò Abou:HafTan fregandofi

gl'occhi i io non fono Commendator de*

Credenti, fono Abou Halfan, io molta
bene lo sò , né il contrario mi pervade-
rete. Noi non conofciamo quella Abou-
HalTan , di cui Voftra Maefìà ci parla , ri-

pigliò Forza de'Cuori; nói pure conofce*
non lo vogliamo , conofciamo bensì la 1

Maeftà Voftra per il Gran Commendator
de* Credenti» ed »ella non ci perfuàderà
giammai , che ella non Io fia

.

Abou-Haflfen girava gl'occhi dà ognfe

parte , eritrovavafi come incantato di ve-
derti nello fteffo Salone , ove ritrovato già
erafi , ma tutto ciò attribuiva ad uà fogna
eguale à quello , che avuto aveva , e di cut
temeva /e funefté confequenze*Ah efcla-
*nò egli, alzando le mani, e gl'occhi i
guifa di un'uomo , il quale non sà ove fi fij;

mi rimmetto nelle mani di Macon • Dop-
poquanto vedo, dubitamon poflb * che if

Diavolo, il quale introdotto fi è nella mi&
Camera, non mi pofTeda , e non confonda
la mia mente con tutte quefte vifionf. Il
Califfo , che lo vedeva , e che tutte lefue
efclamazioni udiva, fi pofe a ridere con
tanto buon cuore , che ebbe gran pena ad'
impedire di non feoprirfi . .

s

Abou-Haflàn frattanto tornato era à
coricarli, e ferrati aveva gFocchi. Gran
Coflimendatorde'Credenti, difceglifubK

0
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ro Forza de' Cuori : Giacché la Maeftà
Voflra non fi alza , doppo averla avvi,
fata, che è giorno, come il noftro debi-

to richiede» e che éneceflario » che d«
la appiicbi agl'affari dell'Imperio, il di

cui Governo le ftà affidato, noi eferc ita-

remo la permiflione, che in fimile cafo
ci ha concefsa . Nello ftefso tempo, ef-

fa lo pigliò per un braccio , c chiamò le

altre Dame , che 1
' ajutafsero a farlo ufci-

re dal letto, e lo portarono per così dire,

fino nel mezzo del Salone, ove lo pofe-

ro a federe Pigliaronfi pofcia ogn una
per la mano, ballarono, e faltarongli alF

intorno al fuonodi tutti gì' Inanimenti »

e di tutti i Cembali » che eccheggiar face-

va nfifovra ilfuocapo, edattorno le fue
orecchia

.

Abou-Haflan ritrovoffi in una perplef-

fità indicibile di fpirito: farei io veramen-
te il Califfo, ed il Gran Commendator de

5

Credenti, diceva egli a fc fteflfo ? Nell'in-

certezza in fomma , in cui era, dir voleva
qualche cofa, ma il gran Crepito di tutti

gì' Inftrùmenti, lo impediva di farfi in*

tendere. Fece egli cenno a Mazzo di Per*
le, ed a Stella deimattino, chetenevan-
fi per la mano attorno di lui ballando ,

che parlar egli voleva . Fecero quelle cef-

farfubitoil ballo, egl'Inltrumenti, ed a
lui fi accodarono» Non mentite, diffe a lo-

ro con molta ingenuità , e ditemi verameiu
te, chi io mi Ha.

E 6 Gran
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9* NOVELLE
Gran Commendate*de'Credenti, rifpo- I

fe ftella del mattino : la Maeftà Voftra
vuol forprenderci col farci quefta ricerca ,
comefe ellanonfapefledafe ftefsa, efse-
reella il Gran Commendator de? Creden-
ti , ed il Vicario in Terra del Profeta .

Padrone dell'uno , e l'altroMondodi que-
Ilo, in cui fiamo > e dell'altro, che farà dop.
po la morte . Se ciò non fofse

, bifogna-
rebbe , che uno ftravagante fogno le avefc
fe fatto dimenticare quellOjche ella é. Po-*
trebbebeniflìmo efser.vene qualche cofa ,

fe fi confiderà , che la Maeftà. Voftra
quefta notte ha dormito più lungamen-
te dell' ordinario . Nuiladimeno fe Voftra
Maeftà compiacerli vuole di permetter-
melo , ricordare la farò di quanto ella
ieri facelTe in tutto il giorno . Efla adun-
que narrogli il fuoingreflb nel Confeglio,
il caftigo dell' Imam., e dei quattro Vec-
chi dal Luogotenente Criminale , it regal-

ia di una borfa di pezze d'orò fpedita dai
fuo Vifit alla Madre di uno per nome
Abou-Haflan,ìl che fece nell 'interiore del
fuo Palazzo , e quanto fegul ne'tré Conv it-
ti, che apprettati girfurono ne i tré Saloni»
fino all'ultimo, ovela Maeftà Voftra,con-
tinuòelTa voltandoli a lui, doppo averci
fatti aflìdere à tavola a'fuoi fianchi, ci fece
l'onore di udire i noftricanti , e di ricevere
li vino dalle noftre mani ,.fìno al momento,
che Voftra Maeftà fi addormentò nella
laniera, che Forza de'Cuori le hà narrato.

. / Dop-
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Doppoquel tempo la Maeflà Voftra contro*

il fuo fol irò , dormito hà Tempre di un fonna
profondo fino ad ora , che è giorno. Mazza
di Perle , tutte le altre Schiaro t eli Ufficia-

li, i quali qui ritrovanfi, certificaranno Ja ftef-

facofa. Sicché adunque 'la Maeftà Voftra fr

ponga in iftato di fare la Tua preghiera , eden*

done già il tempo-
Buono , buono

,
ripigliò Abou HafTarr

Scuotendo il capa, voi me ne farefte molto*

credere , fe udir vi voleffi . Ed io continuò
egli, vi dico, che tutte fiere pazze, e che

perduto avete lo fpirito . Quefto è perciò

un gran peccato , e/Tendo voi perfone co-

tante vaghe, e galanti • Sappiate T che da p>-

poi che non vi hò vedute , me ne fon andato

aDa mia cafa,che m ho molto ftrapazza ta mi»
Madre, che fon flato condotto aH'Ofpitale

de' Pazzi, ove contro mia voglia fon rima *

ftoper più di tré fettimane, durante lequa-^

li il Guftode non hà lafciato pattar giorno, in

cui non mi regalale di cinquanta baronate

con un nervo di bue, e vorrefte voi, che tutta

queflo non fbfle fc non un fogno ? Voi mi
burlate*

. Gran Commendator de' Credenti , re*

plico Stella del mattino , noi quante Ila-

uro eccoci pronte di giurare per tutto ciò
»

che la Maeflà Voftra hà di più caro ,

che quanto eliaci dice, non è k non uri

fogno . Ella da jeri in quà non e mai u-

fetta da queftc»Salone,né hà tralafciato di doc-

«rrirv
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9» NO V E L h E
mir vi tutta la notte fino a queft* ora
La coftanza eoo la quale- quella Dama

afiìcurava ad Abou-Hatfan,che quanto gli

diceva > vero era, e che non fotte ufeito dal
falone, da eh' entrato vi era lo pofe di nuo-
vo in uno flato a non fapere quello, che
creder dovette, di quanto egli rapprefema-
va, e dì ciò che vedeva Se ne flette egli

per qualche tempo immerfo ne' fuoi pera-

fieri . O' Gelo , diceva fra fe fletto , fon io
Abou Kattan. Sono il Gran Commenda-
tore de'Credenti. Cielo illuminate la mi»
mente , fatemi conofeere la verità , affiti

eh' io fappia , à che deva appigliarmi t Sco-
pri egli pofeia le fue /palle ancora tutte li-

vide dalle battoliate ,' che ricevute aveva *
e inoltrandole alle Dame: Vedete, a loro»
ditte , e giudicate, fe limile lividure venir
pofsono in fogno, ò dormendo. In quanta
ame attìcurar vi polso, ©he realiflìme fo-
no fiate, ed il dolore, che tuttavia ne rif-

inito , mi è diun ficuro argomento , che non>
mi permette di dubitarne . Se ciònon ottan-
te mi éaccaduto dormendola cofà del monda
équefta la piò ftravagante, eia piùflupen»
da , e vi aflìcuro , che non sò , né intenderla)
pofso

Neil* incertezza , in cui ritrovava!! A-
bou-Hattan del Aio flato , chiamò un de gì'

Ufficiali del Califfo , che (lavatene à lui
vicino : Accollatevi

, gli difse , e morde-
temi la punta dell' orecchio ,, aceiochè

giù»
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giudichi fe dormo , ò fe veglio . V officia

le fi accorto, gli afferrò la punta del l'orec-

chio frà i demi « e tanto fortemente la finn*

fe, che AbouKaflan proruppe in unofpa-

vcntevole grido

A fimile grido tutti gl'Iairumenti di Mu~
fica Tuonarono nel'o fletto tempo? e le Dame,
e gì' Ufficiali fi poterò a ballare ,a cantare,ed

a (altare intorno ad Abou Maflan con tanto

fìrepito, che gli entrò in unafpede d entu-

fiafroo , il quale fargli feee mille pazzie .

Pofefì cglià cantare come gl'altri. Lacerò»

il bello abito da Califfo, del quale era fla-

to veftito . Gettò à terra la Deretta , che

Su'l capo teneva, e nudo in camifcia, & in

mutande, alzoffi con foprafalto , ed avveri,

toflì fra due Dame , che pigliò per le mani

,

e pofefi a danzare a falcare con rami getti

,

jawti, ecomorfionibuffbnefcbe, e ridicole*

che il Califfonon potè più contenerti nel luo»

co, ovefene (lava. L'ina ("pettata buffone,

ria d' Abou- Haflan rìder lo fece di tanta for..

za, chelafcioffi cader'a roverfcio, ed il fuo

rumorefi molto fuperiore à tutto lo flrepito

de gì' Inanimenti Mufìcali, e de' Cembali.

Stette fi gran tempo fenzapoterfi ritenere,

che poco vi mancò , che non te ne ritrovafTe-

incomodato . Finalmente egli fi rialzò , ed

aprì la gelofia . Allora avvanzando il ca-

po , e tempre ridendo : Abou Ha(fan , Abou-

Haffan, fgridòeglij vuoi tu adunquefarmi»

morire a forza di ridere ? •
1

I
Aliai

*
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Alla voce del Califfo ogn'unofi tacque,

e lo (1 re pi co terminò. Abou Hafsan fi fer-

mò cori gl'altri, e girò il capo dalla parte ,

dalla quale erafì ,udita. Riconobbe egli il

Califfo , e nello frettò tempo il Mercante
di Moufsouf . Egli non fi fconcertò punto per

quefto , al. contrario comprefè in queftar

momento , che molto bene egli rifveglkto

era, e che accaduto gli era realiflìmo •

, e
non già un fogno . Entrò perciò nel rìdi,

colo, e per confequenza nell'intenzione

del Califfo . Afa ah : fgridò egli rimirando

con coraggio > voi fletè adunque il Mer-
cante di Moofsoul ? Cornei Voi vi dolete

,

che morir vi faccio , voi che cagione fletè

de ipeffimi trattamenti, che fatti hòa mia-

madre , e di quelli , che hò ricevuti per

lungo tempo all' Ofpitale de' Pazzr; voi'

che tanto malamente trattato avete l'Imam
della Mofchea del mio quartiere, e li quat-
tro Scheiky miei vicini,[giacché non fon (la-

to io, me né lavo le mani; voi che cagio-

nate mi avete tante pene di fpirito, e tanti

malanni . In fomma non liete voi l'offenforei

enonfoniol'offcfo*
Tù hai ragione , ò Abou Hafsan * rr-

fpofe il Califfo , continuando di ridere ;

ma per confolarti, e per ricomperriare tut-

te le tue pene , io fon pronto , e chiamo
il Cielo in teftimonio di farti a tua fcieka

quella compenfazione , che imponer mi vor-
rai.

Nel terminar quelle parole , il Califfo

difce-
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difcefedal Gabinetto, ed entrò nel Salone.
Portarcglifi fece uno de' fuoi più belli abiti,

e comandò alle Dame di eterei tare le fun-
• zioni de gl' Ufficiali della camera , e di ri 7e»

(terne Abou-Hafsan- • Quando efse veftito

l'ebbero.. Tù fei mio fratello , gli dlfee il

Califfo abbracciandolo , chiedemi quanto
può efserti di piacere , che io te lo accoi-

derò.

Gran Commendatore de* Credenti , ripi-

gliò Abou-Hafsani fupplicola Maeftà Vo-
lita di concedermi la grazia di dirmi, ciò

che ella dà operato per (concertarmi in tal

maniera la mente , e anale (lato fia il (no
difegno . Quefto prefenteraente più di ogo*
altra coCà m' importa » per rimettere in.

neramente il mio fplrito nella fua ordinaria

conftituzione.

Il Califfo concorfe di buona voglia a con-
cedere quella foddisfazlone adA bou-Hafsan.*

faper tù devi primieramente
,

gii difse »

che molto fpefso mi travello , e panico,
larmente la notte , per conofeer da me
ftefso , fe tutto cammina con ordine nella

Città di Bagdaad . E come hò gran piace-

re di faper pure ciò, che pafsa nei contor-

ni , pre£fsomi fono un giorno, che è il prt.

ino di ogni mete , per fare un gran giro

per di fuori , ora dall' lina , ora dall' al-*

tra parte , e ritorno fempre per il Ponte

.

Ritornavo dal fare quefto giro la fera , che
tù m' invitarti à cenare in tua cafa «

Nella noftra conveffazione mi face (li co*

no»
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nofcere, cheh cofa fola , che bramavi, era

di edere Califfo , e Gran Commenda tor

de' Credenti ,
per lo folo fpacio di venti

quattro ore per ridurre al dovere V Imam
della Mofchea del tuo quartiere, e li quattro

Scbeiks fuoi Configlieri . La tua brama
parverni propri iflìma per Tom miniArarmi
motivo di divertimento , ed à quello og-
getto, penfai fubito il mezzodì procurar-

ti la foddis fazione, che bramavi . Portavo
meco certa polvere , la quale fà dormire
nello fteffo momento, in cui vien pigliata

,

rifvegliar non potendofi fé non in capo à

certo tempo- fenzache te ne accorgevi , ne
gettai una ceita dofa nell' ultima taz-

za | che ti prefentai , e besefti . In quel

momento oppreffo folli dal Tonno , levar

ti feci, e trasportare nel mio Palazzo dal
mio Schiavo dopo aver Iafciata la porta

della tua camera aperta nell' ufrìre «

Neceflario non è di dirti ciò- che fuccefle

nel mio Palazzo, quando ti rifvegliaftl , e
durante il giorno fino alla fera , ove dopo
efler flato lautamente banchettato di mio
ordine ,' una delle mie Schiave , la qua»
le ti ferviva , gettò una altra dofa della

flefla polvere nell' ultimo bicchiere , che
quella ti prefentò , e bevefti Subito im-
merfo fotti nel letargo, e trafportar ti feci

alia tua cala daHo fteffo fchiavo, che por-
tato ti aveva con ordine di bfciare anco-
ra nell'ufcire la porta della tua camera
aperta . Tù fteffo mi bai narrato ciò,

che.
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che ti è accaduto la mattina , ed i giorni

feguemi . Immaginato non mi ero , che
tu tanto penar doverti

, quanto in quell'in-

contro hai (offerto ; ma , come mi vi fon
già impegnato verfo di té , farò di tutto

per confolarti, è darti occasione di porre in

oblio tute' i tuoi mali Vedi adunque ciò

che far poli© per farti piacere , e con tutto co-

raggio eh iedemi quanto brami

.

Gran Commendatore de' Credenti ripi-

gliò Abou Haflan , per grandi che fiano i

mali , che hò (offerti , fono quelli cancella-

ti dalla mia memoria nel momento , che

certificato vengo , eflfermi quelli provenu-

ti dalla parte del mio Sovrano Signore ,. e

Padrone . Per quello riguarda la generofi-

tà , di cui la Maeftà Voftra fi offerifee , di

farmene provargli effetti con tanta bontà t
nulladimeno non dubito della fua irrevo-

cabile parola . Ma fi ecome 1* intere (Te non
hà mai punto dominio Covra di me , così

giacché ella mi concede quella libertà , la

grazia, cheardifeo chiederle, fi é, di per-

mettermi libero acceffo alla fua perfona ,

per godere la buona forte di eifere in tutto

il tempo del mio vivere l'ammiratore di fua

grandezza.
Queft' ultima pruova del difintereffe d*

Abou-Haffan terminò di meritargli tutta

la ilima del Califfo . Molto mi é cara

quella tua ricerca, io te l'accordo, glidif-

fe 11 Califfo , con il libero ingrefse ad ogn'ora
net
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nel mio Palazzo in qualunque luogo mi ri-

truovi. Nello fteffò tempo gli afTegflòutT

alloggio nel Palazzo, e per quello riguar-

dava if fuo mantenimento j diflegli non vo-

lere j che egli dipendere da'fuoi Teforieri %

ma dalla fua fteffa perfonà ; e fubito con*
fegnar gli fece dal fuo Teforiere fecreeo

ima borfa di mille pezze d'oro . Abou*
Haffan refe profondi ringraziamenti al Ca-
liffo, che da lui partirti per andare ad affi-

ftere al (uo Confeglio fecondo ri fuo folito

Àbou Haflan cotte quefto tempo peram
darfene fenza ri tardo ad informare fua Ma*
dre di quanto feguiva, e participarle

#
la fua

buona force . Conofcer le fece , che tutta

cià accaduto eragli avuto non aveva l'ori-

gine, da un fogno, ma bensì. che égli era

flato Califfo, ed esercitate le funzioni in

tal maniera per Jofpacìo di un'intiero gior.

no, e ricevutine veramente gl'onori; Che
efìfa dubitar non doveva di quanto gli a Aer-

ina va, perche avuta ne aveva la conferma
dalla propria bocca del Califfo fletto

.

La notizia delia Storia di Àbou- Hatfar>
non tardò molto à renderfi pubblica per tutta

la Città di Bagdad, pafsò pure nelle Provin-
cie vicine , e di là nelle più retrfote , con tut-

te le Angolari ,> ridicole circoftanzé, dalle
quali era quella fiata accompagnata*

Il nuovo favoredi Àbou-HaflTan rèndeva^
lo eftremamente affidilo appreffo del Calif-
fo / Effendo egli naturalmente di genio gio-

condo ; e che nafcer faceva V allegrezza

ovun*
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ovunque fi ritrovava coTuoi detti piacevoli ,

«faoifcherzi , il Califfo ftar non poteva mol-
tofenza di lui , néprendevafi alcuh diverti*

«lento fenza chiamarvelo; Ioconduceva pu-

re qualche volta da Zobeide fua moglie, alla

quale narrata aveva la fua floria, che era le

ftata di un fommo divertimento Zobeide
molto (e ne compiaceva, ma oflfervò, che

ogni volta Che quegli accompagnava il Ca-
liffo daiei, teneva Tempre gl'occhi fermi fo-

vradrunadellefue Schiave per nome Nouz*
hatoul-aouadat *, per il che rifolfedi avvi-

farne il Califfo Gran Commendate^ de' Cre.

denti, dille un giorno la Principerà al Ca*
1 *ffo , voi non oflervate forfi,come faccio io,

che ogni volta che Abotr-Hafsan qui vi ac-

compagna, non leva mai gli occhi difeopra

Nouzhatoul aouadat,némai tralafciadi fa?-

la arrofiìrc. Voi non dubitate, che quefto

non fia unficurocontraffegno,cbe efsa non

l'odia ;con che fe fede mi preftate,ftabilircmo

un matrimonio dell' uno , e dell'altra .

Madama, ripigliò il Califfo: Voi ricor-

dar mi fate di una cofa , che dovere! già aver

(labilità . Sòqual fia il genio di Abou Bafsan

a riguardo del matrimonio, lo sòda lui ftef.

fo , e fempre promefso avevagli di dar-

gli una Moglie , della quale averebbe ogni

ragione di efsere contento . ! Ho gran

piacere , che parlato me né abbiate, nesò

come queft' affarfc > mi fi foffe fmarrito

dalia

* cioè a dire Divertimento che richiama^

b che fa ricornare •

Di
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dalla mente. Mà è molto, meglio che Aboa-
Hatfan feguito abbia il Tuo genio per la

fcieka , che egli ftetTo ne hà fatta . Per
altro, giacche Nouzhatoul-àvodat non né

è aliena, non dobbiamo più oltre differì-

re quello Matrimonio. Eccoli l'uno, e I'

altra , elfi non devono fé non dichiarare ,

che vi acconfcDtono

.

Abou Haflan fi proftrò à piedi del Ca-
liffo , e di Zobeide per dimoi!rar loro, quan-

to fenfibile folle alia bontà , che etti per

lui avevano. Io non poflb, difse rialzan-

dofi, da miglior mani ricevere nna mo-
glie, ma non hò coraggio di fperare, che
Nouzhatoul • àvodat mi concederà la fua

di egual buon cuore , come io fon pron-

to à conceder/e la mia . Nel terminar
quelle parole, rimirò egli la Schiava del-

la Principefsa, che per la fua parte baitan-
temente dava à divedere col fuo rifpet-

tofo (ìlenzio , e col rofsore , che le copri

la faccia , che tutta era difpofta à fegui.

re il volere del Califfo, e di Zobeide fua

Padrona
.'

11 Matrimonio fu ftabilito, e le noz-
ze celebrate furono nel Palazzo con gran-
di allegrezze , che per più giorni duraro,

no . Zobeide fi piccò di onore nel com-
partire ricchi regali alla fua Schiava per

compiacere al Califfo , ed il Califfo dal

fuo canto in confideràzione di Zobeide
praticò Io fletto verfo Abou-Hafsan.

La Moglie fù condotta all' alber-

go.

Digitized by Google



A R A B E. to7
go -, che il Califfo afsegnato aveva ai
Abou Hafran Tuo marito, che con impa-
tienza l'afpettava. L'accolfe egli allo ftre-

pito di tutti gì* Inftrumenti Muficali , de'

Cori de' Cantori , e Cantatrici di Palaz.

zo , che eccheggtar facevano 1' aria del

concerto delle loro voci, e de' loro lnftru.

menti.

Molti giorni furono impiegati in fede

,

ed allegrezze fol ite in limili occafìoni, «top-

po t quali furono lafciati i Novizi; à go-

dere in quiete i loro amori . Abou Hafsan,

€ la fua Novizza erano fommamente in*

namorati 1' uno dell' altro - Vivevano erti

in una tanto perfetta unione , che oltre il

tempo che impiegavano à corteggiare uno
il Califfo, l'altra la Principerà Zobeide,
ftavafene Tempre infìeme, né mai fi abban-

donavano. Veroi, che Nouzhatoul àva-

dat aveva le qualità tutte di una Donna
capace di fomminiftrare amore, ed impe.

gno ad Abou.Hafsan , giacche efsa era

per l' appunto formata à feconda delle fue

trame, Covrale quali egli fpiegatofi era

al Califfo, cioè, di (largii à fronte alla ta-

vola . Con quefte difpofizioni mancar ef.

ù non potevano di pafsar infieme molto
piacevolmente il.lor tempo. Sicché la lo-

ro tavola era fempre pronta, ed apparec-

chiata ad ogni convitto di vivande le più

dedicate , e più ghiotte , che un Pattizi

ziere l' incombenza aveva di apprettare , e

proueder loro . La credenza era fempre ca.

. . - rica
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ricadi vi$o il piùefquifito,edin maniera dis-

petto, chetando etti à tavola fe ne poteva-

no prendere a lor bell'agio fenza difturbo dell'

uno, e dell'altro Colà fé nettavano alle-

gramente, e fi trattenevano con mille fcher-

zi , che proromper lì. facevano in fcoppj di

rifa più, ò meno , fecondo chi più òmeno in.

contrato avevano di dire qualche cofa capa-

ce à divertirli . Il conuitto della ferapartico-

la r mente era consacrato all' allegria . Non fa-

ceuanfi apprettare fe non eccellenti frutti

,

sfogliare patticciate, patte di amandole, ed
ad ogni forfodi vino fi sfidauano àgara 1 un
Taltrocon certe nuoue canzoni , le quali per

lo più erano improuifatecompofte à propoli-

to, efopraiifoggetto fopra cui vertiua la lo.

ro conuerfazione - Quelle canzoni erano pu%

re qualche volta accompagnate da un Hutto,

ò da qualche altro indumento, che luna, é

l'altro tuonar fapeuano •

Abou-Haflan, e Nouzhatoul -àouadat
pafsarono in tal forma un molto lungo fpa-

ciò di tempo in gran banchetti
5
ed à ben

diuertirii . Non eranfi mai data gran pena
per la loro fpefa cibaria , ed il Paft izziere ,

che à quefto effetto fcielto era flato da ef,

fi, fatto né aueuai anticipato esborfo. Era
ben giutto che nericeuefse lacompenfazio.
ne , perii che preferì tò loro la pcliza dello

fpefo. La fornirla era riguardeuole 9 à que*

fta fi aggiunfe quella, aita quale afeender

poteua la fpefa già fatta ne gl'abiti nuz-

iali de' più ricchi drappi per 1' uno , e

per
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perPaltra, ed in gio/ediun confiderabi-.
liflìmo valore , per la Novizza . Sicché
tutta la Tomaia ritrovoflì cotanto ccceflì-
va , che fe ben tardi fi accorfero , che dì
tutto il contante , che ricevuto avevano
dalle beneficenze del Califfo , e della Prin-
ciperà Zobeide, a riguardo del lor matri-
monio, non reflava a loro precifamente
fe non quello badava per foddisfarla.Ció li

impegnò a mutare- confiderazioni fovra il

pattato, le quali non rimediavano punto
al malprefente. Abou Haffan fu di pare- »

re di pagare il Paftizziere,efua Moglie vi
aderì. Venir effi lo fecero, e pagarongli
quanto gli dovevano , fenza nulla dar a
conofcere dell' imbarazzo , in cui ritrova-
vanfi , fatto che avellerò un tal paga-
mento.

HPaflizzierefi partì molto contento di
efser flato pagato in tante belle pezze d*
©rodi frcfCo cuniate , né altre fe ne vede-
vano nel Palazzo del Califfo. Abou Haf-
fan , e Nouzhatoul aovadat non furono 1

elfi molto contenti di aver vedute vuote le i

loro borfe . Se ne fletterò in un grande fi- /.

lenzio, con gì* occhi baffi , e molto im«
brogliati dello flato, ove ridotti fi vede-
vano nel primo anno del loro matri-
monio .

*

Abou Hafsan molto bene fi ricordava,
\che il Califfo ritenendolo nel fuo Palazzo,
*

prometto avevaglì di nulla lafciarlo man-'
care

.
Ma quando egli confiderà va, che ia

' Tomo JX* F 'fi
ì

'

»

«
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Ti poco tempo profufe aveva le beneficea*

ze della fua mano liberale ; oltre che non
cradi geniodi chiedere, non voleva per*
ciòefponerfi alrofsore di manifeftare al

Califfo il mal' ufo , che fatto ne aveva %

*dilbifogno,incuieradi riceverne deli»

nuove . Peraltro abbandonato egli ave*

va la rendita del fuo patrimonio a fu»
Madre , fubito che il Califfo ritenuto
a ve vaio vicino alta Aia perfona > ed era
molto alieno di decorrere alla borfa di
fua madre , alla quale conofeer fatto a ve*

rebbe con quefto procedere, che ricaduto

era nello ftefso difordine, come doppola
morte di fuo padre.

Nouzhatoul-aovadat dal fuo canto, la

quale confideràva le liberalità di Zobei~
de , e la libertà , che accordata aveva-
le nel maritarla, come una rieompenfa
più che fufficiente della fua fcrvitù , c
del fuo legame , ne credeva efsere it%

diritto di nulla maggiormente diman-

da , e rimirando Nouzhatonl aovadat
con faccia aperta . Mi accorgo molto
bene , le difse , che voi fletè nello ftefc-

fo imbarazzo , in cui io mi ritrovo , e
che fi udiate a qual partito a ppigliar fi dob-

biamo in una congiuntura cotanto infau-

alTimprovifoci è venotoa meno , fenza
averlo preveduto . Non so quale efiser

,
poùa

uefta, nella quale il denaro
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poffa il voftro fentimento: in quanto a mf
qualunque cofa accader pofla , il mio pa.
rerenonègià di diminuire la noftra ordi,

pari* fp^fa nella minima cofa* ecredo,che

<Jal votHo canto non farete.di contrario

parere* 11 pancotti a ritrovare il mezzo di

provedervi f fenxa foggiacene alla vil-

tà di chiederne nè io al Califfo , né voi

9 Z.obeide f
e«credoritrovato averlo. Ma

per quelfo dobbiamo dar fi mano V uno eoa
l'altro*

Quefio difccjrfo d' Abou Haflan piac-

que molto a Nouzhatoul aovadat , e die-

«lele-qu^Iche fperanza . Non ero di voi

meno occupata in quefto penfiere 9 gli

jlifle quella , e fe non me ne fpiegavo >

ciò der ivav$ > perche non ve ne vedevo al*

cun rimedio - Io yi confetto , che l'aper-

tura , chemenefate, mi reca il maggior
piacere , che efprimer vi porta * ma giacché
ritrovato avete il mezzo, che di te, e che
il mio foccorfo vi è neceflario per riufeir-

vi % a voi fpetta accennarmi quel lo» che far

.devo, e vedercte,che mi vi impiegherò eoa
tutto il miofpirito.

Non dubita vo,ripigliò Abou Haffan>che
voi di buona voglia per concorrere non fo-

fle a quanto era per fuggerirvi inun'affaret

che egualmente a voi ed a me riguarda •

Udite adunque il mezzo , che imma-
ginato mi fono

, per fare in maniera f

che il denaro non ci manchi nel bifo-

gno , che neabbiamo , almeno per qual-

F a che
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che tempo r Confitte qùefti in un picciolo
Inganno, che faremo , io al Califfo , e voi
aZobeide, ed il quale t mi affi curo , farà

a loro di divertimento, né ci farà inutile • .

Udite r inganno, che hò meditato ; quefto

lì é,cheambi noi moriamo.
Che ambi due moriamo , Interruppe

Nouzhatoulaovadat ; Morite pure, fe vo-
lete voi fo Io , quanto a me , (tanca non Coi

nodi vivere, nèpretendo, non vene di f-

piacia di morire ancora tanto predo. Se
Voi non avete altro mezzo da propormi fe

nón quefto , efequir voi Jo potete da voi
fleflb, merceché ri affittirò » che io non
ve ne voglio alcuna ingerenza

.

• Voi fiete donna, ripigliò AbouHaflan*
voglio dire , di una vivacità, e di una pron-
tezza forprendevole ; appena voi mi da-
te il tempo di fpiegarmi . Afcoltatemt
adunque un momento con fofferenza , e
doppo ciò vederete , che volontieri mo-

~rir vorrete della ftefla morte, della qua-
le pretendo io fteifo morire . Voimol-
to bene giudicate , che non intendo di

parlare di una morte vera , ma di una
morte finta

,

Ah ! bene per quefto : interruppe di
nuovo Nouzhatoul aovadat * quando non
tratteraffi fe non di una morte finta, fo-

no con voi . Impiegatemi pure , tedi-
monio farete del zelo , col quale vi fe-

conderò a morire di quefta maniera .

Mercechèa francamente parlarvi ,

* una

,
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una ripugnanza invincibile a voler morire

tanto predo nella maniera > che me lo ero

figurata

.

Or bene , voi foddisfata reftarete > con*

tinuò AbouHaffan; udite , come io V in-

tendo , per riufcire in quanto mi propon-
go • lo rapprefenterò il morto ; fubito

voi pigliare te un lenzuolo » e mi vi in-

volgerete , come fé effettivamente lo fof-

fì .Mi porrete nei mezzo della Camera
nella maniera confueta > col Turbante po*
ftofovraii vifo , eie piante voltate dal-

la parte della Mecca in politura di effe*,

re trafportato al luoco della fepoltura •

Quando il tutto farà in tal forma difpo*

ilo , voi proromperete in clamori > e fpar-

gerete le lagrime ordinarie in fienili occa-
fioni , lacerando i voti ri abiti , e sbarbi*

candovi i capegli, o almeno fingendo di

{radicarli 9 e tutta in pianto > con li ca-
pegli fparfi veneandarete a prefentarvi

aZobeide . LaPrincipeflfefaper vorrà il

motivo delle voRre lagrime , e fubito che
informata Taverete con le voftre parole

interrotte da fingulti, non mancherà di

compatirvi, e di farvi regalo di qualche
fomma di contante per compenlazione
ielle fpefe de* miei funerali, ed una pez-

za di brocato per fervirmi di Arato nei

Catafalco » e rendere la mia fepoltura

f>iù
magnifica , e per farvi un abito in

uoco di quello » che lacerato vederà .

Subito , che voi ritornata farete con
F 3 que-^
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fuetto contante , e la pezza di* faticato . »
Ini levéròdal me zzo della Camera* è voi
vi ponerete nel mio luoco . Voi rappréfen*

farete la morta % e doppo avervi io pure in-

Tolta in un lenzuolo , anderò io egualmen-
fé dal Califfo ad ef porgli lo ttefìTo^eome fa t-

toavereté voifrZLobeide , eroi dà l'animo»

di compromettermi, che il Califfo non
fera meno liberale a mio riguardo di
quello y che farà fiata Zobcidc verfo
di voi.

Quando Àbou Haflan terminato ebbe
di fpiegare il fuo penfiere fovra quanto
progettatoaveva t io credo, che il fcherzo
farà molto ridicolo, ripigliò fu bito Noii-

zhatoul aovadat y e molto mi farà ingan-
nato, fe il Califfo , éZobeidenon ne ri-

portano tutto il contento. Prefentemen-
te fi tratta di ben condurlo . In quanto
a me lafciatèmi operare > efequirò U

come mi afpetto , che efèquirete il voftro*

è con tanto maggior zelo, ed attenzione *
che ne prefagifeò come voi il gran vaa.
faggio» che riportar ne dobbiamo. Non
perdiamo tempo . Nel mentre che io pi-
glierò un lenzuolo > ponetevi in cairn fcha*

e mutande, sò egualmente bene involge-
re quanto chi fi fia > merceche quand o mi
ritrovavo al fervigiodi Zobeide* e che
qualche Schiava delle mie Compagne mo-
riva , avevojafempre Incombenza d' in*
volgerle.

Abou
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Abou Haffan non tardò molto ad efe-

. «juire , quanto Nouzhatoul aovadat detto
a ve vagli. Diftefelì egli in fchiena fovra

il lenzuolo , che pofto era (lato fovra il ta-

peto nel mezzo del la camera , incrociò le

lue braccia , e lafciò involgerli di maniera*»

che pareva , che do ve fife in brieve effer po-
llo in ima barra, e portarlo via per effer

fepellito. Sua moglie voltogii i piedi dal-

la parte della Mecca , coprigli la faccia

con una finiflìma Muflellfna , e pofèvt
ibvra il fuo Turbante, acciò aveffe libero

ilrefpiro. Ellapofcia fconciolfi il capo ,

e con le lagrime a gì' occhi , i capegli
(par fi, e pendenti , moftrando di voler
(radicarli con gran clamori , fi batteva le

guancie , e davafi gran colpi fovra il pet-

to con tutte le dimoftrazioni di un vivo
dolore . In quello equipaggio fe ne ufcì el-

la , ed attraversò una gran Corte per
portarli all' appartamento della Princi-
pefla Zobeide *

Nouzhatoul aovadat prorompeva in
clamori cotanto dolorofi , che Zobeide li

udì fin dal fuo appartamento. Ordinò pef-

cìòzu* alle fue Schiave, che allora le era-

no vicine di vedere, donde venir pote-

vano tali pianti , eclamori , cheuctivfc.

Accorfero effe fubitoailegeloffei e ritor-

narono ad avvifare Zobeide, che quella

era Nouzhatoul aovadac , chetutta pian-

gente fi accodava . La Prineipeff*a fubito

impaziente di fapere ciò , che accaduto
F 4 ef-
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cffer le potefle , fi alzò, e le andò in-
contro fino alla porta della Aia antica*
mera

Nouzhatoul -aovadat rapprefentd in
quefta fcena perfettamente il Tuo perfo-
raggio. Veduto, che quella ebbe ZobeU
de, Ja quale ella fletta teneva la portiera
della iua anticamera mezz'aperta , e che 1'

afpettava, raddoppiò ifuoi clamori neìV
accoflarfi , fi lacerò i capegli , fi battè le
guancie, ed il petto con maggior forza , e
fi proflrdallefue piante bagnandole delle
fuel-grime.
• Zobeide maravigliata di vedere la fua
fchiava in una afflizione tanto ftraordina-
»a, ncercolle ciò, che ella avene , e qua!
difgrazia accaduta le fotte

.

In vecedi rifpondere,lafinta afflitta con*
tinuòi fuoi fingulti per qualche tempo, fin-
gendo di farli violenza per contenerli .
Ohimè

.
mia ri veritiflìma Signora , e Pa-

drona, ella efclamò finalmente con paro-
le da fingulti interrotte , qual difgrazia
maggiore

, epiùfunefta accader mi pote-
va di quella , che mi obbliga di venire a
poftrarmi a>iedi della MaeiH Voflra nel-
la eftrema difgrazia, nella quale ridotta fo«
no? II Cielo conceda a voi una lunga vita
in una perfetta falute , ò mia adoratiffi-
ma Principe»* , e vi conceda lunghi , e fe-
Iiciffimi anni . AbouHaflan , il povero
Abou Haflan , che onorato avete della
Yoftra grazia, e che dato mi a?evate pe*

Ma-
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Marito con i! Gran Commendator de*

Credenti , é morto

.

Nel terminare quelle ultime parole ,

Nouzhatoul aovàdat raddoppiò le fue la*

grime , ed i fuoi (ìngulti , e di nuovo prò*

itroflì a i piedi della Principe/fa . Zobei*

de reftòeftremamente forprefa da quefta

notizia , Abou Ha flan è morto , efla efcla-

mò, quell'uomo,fano , e di fi buona com-
pleflìone , fi grato , fi piacevole , e di tan-

to divertimento . Per verità non mi afpet^

tavo di udire fi all'improvifo la morte di

un'uomo, come quello , che dava a credere

di dover vivere lungo tempo » e che guida-

mente lo meritava . Non potè ella far di

meno di non moftrarne il fuo dolore con le

fue lagrime . Le fue Donne fchiave , che
l'accompagnavano, e che molte volte af

vuta avevano parte ne i fcherzi di Abou
Hitfan , quando era egli ammeifo a i fa-

miliari- trattenimenti di Zobeide , e del

Califfo, diedero a vedere pure co' loro

pianti , i loro rammarichi della fua perdi-

ta, e la parte, che effe vi prendevano,
j

,
Zobeide , le fue Donne fchiave , e

Nouzhatoul aovadatfe ne dettero per ua
tempo confiderabile col fazzoletto a gl'oc-

chi a piangere , e prorompere in fofpiri pec

quefta morte fuppofta . La PrincipelTa fi-

nalmente ruppe il filenzio . Iniqua , fgri-

dòeffa, voltandoli alla finta vedova ; tù

. forfi quella fei , che hai Cagionata la fua

jnorte . Somminiftrati gli averai motivi di

• X
s
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diipiacer i , col tuo genio inquieto, che ve-
nuta farai finalmente al tèrmine di ridal-
lo alla fepultura.

• Nouzbatoul aovadat moftrd- ricevere
una grande mortificazione del rimprovero
-che Zoheide le faceva . Ah ì Madama
^Efctamò efsa j non credo di averfommi-
fliftrato giammai alla Maeftà Voftraper
-•Ut co il tempo, che hò avuto in fòrte di
efserefua tentava -

y il minimo motivo di
avere una opinione cotanto difa vantag>
giofa di mia condotta verfo un, marito,che
vanto caro mi è fiato» Mi riputerei la più
Sventurata di tutte le Donne

'

y fe voi per*
fiiafa ne fofte . Hoaccarezzato AbouHaf-
'•fan, come una moglie accarezzar deve
un marito , cheappalfionatamente ama ~

e fenza vanità pofsoaffermare, che hò a-
vuto tuttol'amore , che égli meritava, che
ioper lui aveffi con tutte le ragionevoli
compiacenze, che egli per meaveva , e
che mi erano di fu/Sciente argomento.che
•effconon meno cordialmente mi amava
Perfuafa fono, che fopra di ciò quegli pie-
namente mi giudificarebbe nello ff>irito

Ofelia Maeftà Voftra , feper anche fofte vi-
vo» Ma, ò Madama, foggimifè„ rinno-
vando le fue lagrime, la (ha ora era venu-
ta , e quella è la cagione unica di fu*
morte

.

Zobeide in fatti olservata aveva tem-
pre nella fua (chiava unaftefsa eguaglian-
za di genio , Una affabilità , chegiammai

fmen:
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finenti vafi, una grande docilità , ed un
zelo in quanta effe operava nel Tuo fervi-

gio > che ben dimoftrava di operare piutò-
fto per genia, che per debito. Sicché noa
efitò a credere alle fue efpreflìoniy fc co-
mandò alla fua Teforiera , che a levare
a nda fle dal fuo Teforo una borfa di cento
pezze in moneta doro , ed una pezza di

brocato.
La Teforiera in Brieve (e ne ritornò coti'

la borfa > e la pezza di brocato , che efla'

confegnò con ordine di Zobeide nelle ma-
lti à\ Nouzhatoul aovadat.

Nel ricevere quefto di ftinto regalo efsa

prtyftrofli a i piedi della Principefsa , e le

refeumiliffinii ringraziamenti con grande
foddisfazione di anima di efsere ottima-
mente riufcita nel fuo intento • Vanne »

Zobeide ledifse^ia fervi re la pezza di bro-

catodi (Irato fopra il catafalco di tuo ma„
rito, ed impiega il contante a fkrgli efe-

quie onorevoli , e di lui degne. Modera
pofcia gli trafporti della tua afflizione, io

per akroaveròcura di te

.

Nouzhatoul aovadat appena videfl

partita dalla prefenza di Zobeide , che
efsa afciugò le fue lagrime con un gran
giubila , e con follecitudine ritornò à
render conto ad Abou Hafsan del buon
fuccefso di quanto per la fua parte rap-,

prefentato aveva

.

Nel rientrare , Nouzhatoul aovadat
F 6 prò*
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proruppein un gran fcoppio di rifa , ritro-
vando Abou-Haffan hello flato medefì-
ino,chelafciatoavevalo,ciodadire

, in*
Tolto nel lenzuolo nel mezzo della came-
ra. Alzatevi, effa gli di/Te Tempre riden-
do, ed a veder venite il frutto dell'ingan-
no, chefattohòaZopeide. Per ora non
moriremo di fame.
AbouHaffan prettamente alzoffi, e fi

rallegrò molto con fua moglie vedendo la
fcorfa, e la pezza di brocato . .

Nouzbatoul aovadat era tanto contenta
di effere fi bene riufcita nell'inganno » che
fatto aveva alla Principeffa , checontener
non poteva il fuo giubilo. Ciò non balla,
ella difTe a fuo marito ridendo; Voglioan-
ch'io egualmente fingermi morta , e vede-
re fe voi tanto bravo farete , per r«portar-
ne altretanto dal Califfo , come io hó ri-
portato da Zobeide.

Quefto è per l'appunto il genio delle
Donne: ripigliò Abou Haffan . Dicefi
con molta ragione, che effe hanno fem-
pre la van i tà di credere , che operano mol-
to più de gl'uomini; ancorché il più delle
volte nulla effer operino di bene le non col

.

loro configlio . Sarebbe per mia fé un bel
vedere, che non ne riportaflì altretanco
almeno quanto voi appretto il Califfo ; io
che l'inventore fono della furberia . Ma
non perdiamo il tempo in difeorfi inutili

Fingetevi voi pur morta, come io , e/
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cederete , fe non averò lóUo fteffb in-

tento.

A bou Haflan in volge fua moglie in uft

lenzuolo , la pofe nello ftcflo luogo , che
egli era , voltolle i piedi verfo la Mecca »

ed ufcì dalla fua camera tutto in difordine

col Turbante malamente accoramodato

,

[
a guifa di un'uomo, che ritrovali in una
grande afflizione . In quello flato fe ne ar>

dò egli dal Califfo, il quale teneva allora

un Confeglio privato col Gran Vifir Già*
far , ed altri Vifiri, ne' quali maggior con*

: fidenia egl i aveva . Prefentoffi quegli alla

i porta » ed il Portinaro , il quale fapeva ,

t
che concetti erangti liberi gVingrem , gli

aprì. Entroflene tenendo con una mano il

iazzol etto a gl'occhi per nafeondere le fin*

le lagrime , che in abbondanza grondar Ja-

*
' feia va i battendoti a gran colpi con l'altra

il petto con efe lam azioni , che e fprime va-
no Tecceffo di un gran dolore -

, Il Califfo, il quale era folito a vedere
Abou Haflan con faccia Tempre allegra , e

che non infpira va fe non giubilo > reftofle-

j

ne molto forprefo di vederlo comparire al-

la fua prefenza in uno flato fì mefto. Egli
interruppe l'attenzione , con cui pondera^
va l'affare , di cui tratta vafi nel Tuo Con-
feglio, per ricercargli la cagione delfuo

[ dolore.

i
Gran Commendatore de' Credenti * rifr

pofeAbou Haflan con fingulti, e reitera-

ti
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tifòfpiri, difgrazia maggiore accader non I

mi poteva di quella , che forma il motivo
della mia afflizione . Il Cielo vivere Jafet

la Maeftà Voara fovra il Trotto-, che con
tanta gloria occupa. Nouzhatoul aovadat,
che ella per fua bontà concetta mi aveva in
matrimonio per pattare il rimanente de'
miei giorni in fua compagnia * , . . Ohi-
mè l'rfj,,,
A quefta efclamazione , Abou HaflTan

moftrò di avere 11 cuore talmente opprefc
fo>chenonptofeguì piàoltre > efidiftr«g- .

geva in lagrime,
Il Califfo , il anale comprefe, che Abon J

Hafsan ad annunciargli fe ne veniva la

tnortedi fua moglie* ne parve eft remamen-
te penetrato . Il Cielo le conceda mrferi-
cordia , egli difse con aria , chedimoftra-^
va quanto gli rincrefeeva ; era quella una
buona fchiava } e coficefsa te V avevamo-
Zobeide, ed io con intenzione di farti pia-
cere . Meritava quella di vivere più lungo»

j

tempo. Allora le lagrime grondarongli da
gl'occhi , ed obbligato fù di pigliare? jl fuo
fazzoletto per afciugarle. :

•

Il doloredt Abou Bafsan ,-e W làgrime
del Califfo attirarono quelle dei-Gran "Vi-
firGiafar, ede graltri Vifiri » Pknfcro*
effi ruttila morte di Nouzhatouf aovadat

,

la quale dal fuo canto ftavafenecon una
;

grande impazienza di fapere y come Àbou
Hafsan riufcitoaverebbejiel fuo intento»
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Il Califfi) ebbe Io fteffo pendere del ma*
rito , che Zobeideavutoaveva di fua mo*
glie, e s'immaginò» che egli forfè fofse la

cagione di fua morte : Sciagurato, gli dif4-

fe con aria fdegnofa . Nònfeigiàtù, che

fatto abbia morir toa moglie ed' tuoi peffi*

mi trattamenti? Ah! io non ve ne pongo-

alcun dubbio. Aver dovevi almeno quaU

che còtifiderazione per h Principefsa Zd-

belde mi» moghe, la quale i'àmavà pià

delle altre ftrefchiave, e che é volontari
concorfa a pri varfene per abbandonartela.

Quello é un bello argomento della tua gra-

titudine l V .

i Gran Commendator de* Credenti , rifc

pofeAbou Haflah, facendo fembiante di

piangere più amaramente di prima *, la

Maefìà Voftra pudella nudrire per un fo-

to momento il penfiere, che AbouHaf-
fan, che ell*a ha ricolmatodellefue grazie»

e de' fuoi benefici i » ed al quale ha impar-
titi tanti onori , a' quali egli giammai avu-
"toaverebbe animo di afpirare* abè*«fò-
tutoeffere capace di una tale, e tanta in-

gratitudine ? Amavo Nouzhatoul aovadat

mia moglie tanto per tutti quelli nnjjivii »

quantoperiealtretanto belle qualità, che

eflà aveva, e che cagione erano» che h&
fempre avuto per eflfolei tutta l'unione, la

tenerezza, etutto l'amore, che benefsa

meritava. Ma , ò Signore ,
foggiunfe egli»

Ulta morir doveva, ed il Cielo lafciarmi

noa
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non ha voluto godere più lungo tempo di

una felicità , che ottenuta avevo dalla

bontà della Maeftà Voftra > e diZobeide
fua cara fpoja

.

Abou Hatfaninfomma feppe tanto per*

fettamente fi mulare il fuo dolore con tutti

gl'argomenti di una vera afflizione 9 che
il Califfo , il quale per altro udito non ave-
va a dire s che egli avuto a velfe il minimo
contratto con fua moglie ,

pre/iò tutta la

jfede , a quanto gli difse , né più dubitò del-

la fincerità delle fue efpreflioni . Il Tefo-
,riere dei Palazzo era prefente , ed il Ca-
liffo gli comandò , che fe ne andafse al

Teforo , e confegnafse ad Abou-Haflan
una borfa con cento pezze di monete d'oro

con una bella pezza di brocato. Abou*
Hafsan proftroffi fubito a' piedi del Calif-

fo per dimoftrargli la gratitudine e rin-

graziarlo del fuo regalo. Sicgui il Teforie-

ie > gli difse il Califfo j la pezza di broca-
to fervir deve di ftrato fovia il Catafalco
della Defonta, ed H contante per impie-

garlo in efequie degae di lei . Milufingo
molto bene, che le prederai quell'ultimo
teftimonio del tuo amore

.

AIpou- Hafsan non rifpofe a quefte paro-
le obbliganti del Califfo fe non con un pro-

fondiamo inchino, ritirandoli. Segui il

Teforiere , e fubito che confegnate gli

furono nelle mani la borfa , eia pezza di

brocato, ritornò alla fua ca fa contentini*
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nio, emolto in fe flefso foddisfatto di a-
ver con tanta preftezza , e facilità ritro-
vato,con chefupplire alla neceflìtà , in cui
ridotto erafì , e che cagionata avevagli*
tanta inquietudine •

Nouzhatoul aovadat (lanca di eùerfène
fiata lungamente in untale sforzato con-
tegno, nonafpettò, che Abou Haflan le
dicefle di abbandonare la meda finizio-
ne, in cui fi ritrovava. Subito , che udì
efla aprire la porta , accorfe a lui : Eh
bene , gli difle , il Califfo è flato egli

egualmente facile a lafciarfi ingannare
come Zobeide?

Voi vedete , rifpofe Abou Haflan
( fcherzando, e mollandole laborfa » e
la pezza di brocato) che non sò meno rap»
prefentare l'afflitto per la morte di una
moglie , che ftà in ottima falute , come voi
la piangente , per quella di un marito , che
cfanifiìmo.

-Abou- Hafsan frattanto non dubita-
va , che quello duplicato inganno non fe
ne redarebbe fenza le fue confequenze •

Per il che prevenne fua mogi ie, per quanto
potè , fopra tu t to ciò accader ne potrebbe
affine di operar di concerto . Merceché,
foggiuneeva egli , quanto meglio riufei-
remo ad immergere il Califfo , e Zobei-
de in qualche forte d'imbarazzo

, più nel
fine averanno efll di piacere , e forfè ce
ne comproveranno la loro foddisfazione
con nuovi argomenti della loro liberiti ,

Que»
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Quella ultima confiderazione quella fd*
che incoraggi più di verun'altra a profe-
guir più oltre la finzione, quanto a loro fa*

icbbepoflibile*

Ancorché averte egli ancora molti affa-

ri da regolare nel Configlio, al quale pre-

fiedeva, il Califfo nulladimeno nell'im-

patienza di andarfene dalla Principerà
Zobeide per farle il Tuo complimento di

condoglienza fai propofito della morte
della Tua fchiava , fi alzò poco tempo dop-
po la partenza di Àbou-HafTan, e rimile

il fuo Conieglio ad un'altro giorno * 11

Gian Vifir , e gl altri Vifiri preferocoiv
do y e fé ne partirono.

r ,

Partiti che elfi furono, il Califfo difc

fe a Mefrour Capo de gl'Eunuchi dei fuo

Palazzo 5 il quale era quali infeparabile

dalla fua pertona , e che anzi ftavafene

feco anche in tutti i fuoi Confegli : Siegui-

011} e vieni meco a participare del dolore
della Principerà fovrala morte di Nouz~
faatoul aovadat fua fcbtava *

Portaro&fi infierire all'appartamento di

Zobeide * Quando il Califfo giolito (e ne
fù alla porta* tirok portiera v e vide !a

Principeflfa amia fovra lo (Irato molto
afflitta , e con gli occhi ancora bagna*
ti di lagrime»

il Califfo entrò , ed innoltrandofi ver*

(o Zobeide: Madama» le di (Te, necefla»
1

rio non é di dirvi ,
quanta parte io*mi

prenda nella volita afflizione ,
giacché
non

Digitized by Googl^



A R A B E. 127
non ignorate > chènonfono meno fenfi-

bile a tutto ciò», che vi dà pena , quanta
lo fono» tutta ciò , che vi fomminiftrà
piacere * Ma noi tutti fiamo mortali , e
reftituir dobbiamo la vita a chi ce T
ha cortcefsa 3 quando ne fiamo ricerca,

ti . Nouzhàtouì aovadat vofira Schia*

Va fedele aveva veramente qualità ta*

le y che meritar fatte le hanno la ve*

Ara (lima ; emolta approvo , che te ne
diate ancora gl'argomenti doppo la. fua

morte . Confederate perciò , cheivoftri

difpiaceri non la reftituiranno in vita .

Sicché y a Madama , fe volete lafciar-

ti da me perfaadefe y e fe mi amate *

ti confolarete di quéftà perdita y e
ftìaggior premuravi prenderete di una
Vita , che fapeteefsermi molto predo,

fa f e che forma tutta la felicità della

mia* •

Se la Pirihtipefsa reftofsene jtenetrata

da i (entimenti di tenerezza , che ac-

compagnavano il complimento del Ca-
liffo, fu per altro molto maraviglia-

ta di intendere V avvifo della morte
di Nòuzharoul aovadat * alla quale ef«

fa punta fi afpettava . Quefta notizia la

immerfe in una tale forprefa v che fe ne
(lette per qualche tempo fofpefa fenza po-
ter rispondere. Il fuoftupore fi accresce*

va nell'udire una notizia tanto contraria

a quella, che (aputa aveva, echenonle
permetteva di proferir parola * S* rifcofse

ella.
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ella dal Tuo ftordimento , e finalmente in*

traprendendo di parlare : Gran Com-
mendatore de* Credenti , dille , eoa
aria > e con voce » che ben inoltravano

ancora il Tuo ftupore , io fenfibiliflima

fono a tutt* i fentimenti di tenerezza »

che dimoftrate nudrir per me , ma per-

mettetemi di dirvi , che nulla intendo
della notizia , che mi panierate della

morte della mia Schiava ; ella gode per-

fetta falute . II Cielo confervi voi , e
me » ò Signore , fe afflitta mi vedete *

ciò deriva per la morte di AbouHaflan fuo
Marito , voftro Favorito » che tanto (li-

mavo per la conflderazione , che perlai

avevate f quanto per aver voi avuta la

bontà di farmelo conofeere , e che qual-

che volta con molto mio piacere mi ha
divertita r Ma, ò Signore , V infenfibilità >

in cui vi feorgo della fua morte » e la di-

menticanza y che in fi poco tempo ne
dimoftrate 5 doppo aP argomenti che a
me fteffa dati avete del pi^cere,che a veva-

te , di averlo a voi vicino , mi rendono
ftupore, e forprefa. Equefta infenfibili-

tà maggiormente appari (ce per il cambio»

che fupponertni volete annunciandomi la

morte della mia Schiava in vece di quella

di Abou Hatfan fuo marito.

Il Califfo, ilquak credeva effere per-

fettamente~hene informato della morte
della Schiava > e che motivo aveva di ere*

derlo per ciò
} che da lui era ffato vedu*

toi
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to , ed udito, fipofea ridere, edaflrin»
gerfi nelle fpalle, udendo in tal forma par-
lare Zobeide . Mefrour, ditte egli voi-
tandofi verfo di lui , e parlandogli

; che
/ dici tù del difcorfo della Principeua ? Non

éegli vero , che le Dame hanno qualche
' volta certi allontanamenti di fpirìto ,
\ che non poffbno fe non molto diffidi*
menee eflere perdonati ? Mercechd fi-

nalmente tu hai veduto, ed udito egual-
mente di me . E rivoltandoli verfo Zo»
beide; Madama ., iedifle, nonvidiflrug-
cete più in pianti per la morte di Abou
Haflan , egli gode perfetta falute. Pian-
gete più torto la morte della voftra ca-
ra Schiava i non è , che un folo momen-
to , che fuo marito venuto fe ne é nel
mio appartamento tutto in pianti , ed
in una afflizione , che mi ha data gran
pena ad annunciarmi la morte di fua
moglie . Io confignar gli ho fatta una
borfa di cento pezze d' oro , con una
pezza di brocato , per facilitargli la con-
iazione , e fuppiire a i funerali della
Defonta. Mefrour, che meco vedete, è fla-
to teftimonio di tutto , ed egli vi conferà
mera lo fteflb

.

Quello difcorfo del Califfo non parve
alla Principelfa un difcorfo ferio credet-
te, volelTe egli improntarle un fcherzo ,

Gran Commendatore de' Credenti, ripi-
glio quella, ancorché il voftrocoftumefia
difcherzare, vi dirò, che quella non alt

oc«
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occafione di farlo.Cìò, che io vi dico, ve le
e(pongo con tutta ferietà . Non fi di(corra

più della morte della mia Schiava,- mà del-

la morte di Abou Haffan Tuo marito , la di

cui forte compiango , «che voi Poverette
mecocompiangere»
. Ed io, ò Madama, ripigliò il Califfo
ponendoci fu*l ferio, vi dico, la fc iato a par*
te ogni fcherzo., che v'ingannate. Nouz.
hatoul aovadat è quella, che è morra, ed
Abou Haflan vive, egode una ottima > «
perfetta fallite.

Zobeide reftò offefc della replica del

Califfo . Gran Cornmendator de'Creden-

ti , replicò effa con qualche ardenza : iì

Cielo vi prefervidi dar vene maggiormen-
te in quefto errore., creder mi farefte ,

che il voftro fpirito non foffe nella fua
iblita coftituzione. Permettetemi di re-

plicavi di nuovo, che AbouHa(fan è que-
gli, che è morto , e che Nouz hatoul aova-
dat mia Schiava vedovadel Defonto go-
de perfetta falute. Non é più di un' ora ,

cheeffaédi qui ufcita. Éravieffa venu-

ta difperata , ed in uno flato , il quale fo-

lo capace farebbe ftatodifarmi lacrimare

,

quand'anche non mi avene lignificato nel

calore di mille fingulti il giudo motivo
della fua afflizione. Le mie Donne tutte

hanno meco pianto, e poffono effe farve-

ne ficura teftimonianza . Vi d iran no quel-

le parimenti , che le ho fatto regalo di

una borfa di cento pezze d'oro,e d'una pez-

za
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za di bocato } ed il dolore, che neil' entra-
re veduto avete fovra il mio ferabiante ,

era non tanto cagionato dalla morte di
(uo Marito, quantodal la di Colazione, in
cui veduta V avevo . Spedivo pure in quel
punto a proteftarvi il mio compiimento di
condoglienza nel momento, che voi fiete

entrato. ' >. .

A quelle parole di Zobeide , quella , 6
Madama , è una odinazione molto lira va-
gante ! fgridò il Califfo con un gran feop-
pio di rifa ; ed io vi dico , continuò egli ri-

pigliando il fuo ferio , che Nouzhatuolao»
yadat è quella , che è morta . Nò, vi dico ,
òSignore

,
ripigliò Zobeide in quell'irta n-

te, e con grande ferietà . AbouHaflané
quegli, che é morto , nè potrete indurmi a
credere il contrario

.

Fù tale lo fdegno del Califfo a quella
replica, che gli fi accefedi fuoco la fac-
cia . Si aflìfe egli fovra lo Strato molto lon-
tano dalla Principerà , e voltandoli a Me-
frour. Vanne fubito a vedere

, gli difse,chi
di loro é morto,e ritorna incefsantemente
a dirmi quello, che è • Ancorché io fia cer-
tifi! mo, che Nouzhatoul aovadat è mor-
ta ,*amo meglio non ottante afficurarmi con
quello mezzo , in vece di maggiormente
opinarmi fovra una cofa , che perfetta*

i «ente mi «inora

.

.
Il Califfo terminato nonaveva appena,

che Mefrour fe ne era partito. Voi vedere,
te, ripigliò egli, parlando a Zobeide , in niv

mo-

Pigitized by Google



x j» NOVELLE
-«omento,chi di noi ha ragione, ò voi,d io.*

In quanto a me, replicò Zobeide , sò

molto bene,che la ragione milita a mio fa-

vore^ voi ftefso véderete, che Aboa Haf.

fan èquello,che è morto, come l' hodetto

.

Ed io, ripigliò il Califfo,fon tanto certo,

che Nauzhatoul ao vada tè quella,che è

morta , che pronto fono di fcommettere

contro di voi quello,che vorrete., che quel-

la non è più al mondo , e che Abou Hafsan
gode perfetta falute .

-

Non penfate già averla vinta per quello ,

replicò Zobeide; accetto la fcommefsa .

Tanto perfuafa fono della morte di Abou
Hafsan , che {"commetto volomieri, quan-

to aver pofso di più caro contro ciò , che

vorrete anche per poco valore, che quegli

fia . Voi già non ignorate cid,che ftà in mia

difpofizione, né quanto più amo a feconda

del mio genio - A voi (la farne la fcielta ,

ed a proponere , io mi vi ci fottommette-

H11

Tinu , itumuiviiv (VMUHt>^~« . — —
no di delizie contro il voftroPalazzo di pit»

turejl'uno può ben Ilare a fronte dell'altro.

Non fi tratta di fapere , ripigliò Zobei-

de, fe il voftro Giardino vaglia meglio del

mio Palazzo ; in quello non confitte la no-

ftra queftione. Si tratta , che voi fcielto

avete quello, che vi ha piaciuto di c»ò , che

mi appartiene per equivalente, di quanto

per v olirà parte fcommettctc . Io mi vi

im-
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impegno , e la fcommefsa è (labilità . Non
farò la prima adifdirmene , e ne chiamo il

Cielo in testimonio • 11 Califfo prefìò lo

ftefso giuramento , e fi appigliarono a
quefto afpettando il ritorno di Mefrour.
Nel mentre, che il Califfo, e Zobeide fi

vivamente conteftavano, e con tanto ca-

lore fu la morte di AbouHafsan,o diNouz-
hatoùlaovadat,Abou Hafsan,il quale pre-

veduto aveva molto bene la loroqueftione

fu tal propofito,era molto attento a quan-

to accader ne potrebbe. Quando da lonta -

no vide Mefrour per mezzo della gelofia*

contro la quale erafi egli aflifo, trattenerti

dofi con fua moglie $ e che veduto ebbe »

che egli fe ne veni va a diritta al loro alber-

go y comprefe; fubito con qual difegno

fofse fpedito . Difse quefti perciò a fua
moglie , che doveise ancora per quefta

volta fingerli morta > come ne erano inte-

rne convenuti , e di non perder tempo •

1 n fatti il tempo prefsava > e ciò, che A-
bouHafsanfar potè prima dell'arrivo di

Mefrour, fu d'involger nel lenzuolo fua

moglie , ediftendere fovra di lei la pezza
di broeato, che il Califfo confegnar fatta

avevagli. Aprì egli pofciala porta della

ftiaCafa, e colla faccia mefta e fmunta È

tenendo il fuo fazzoletto a gl'occhi* fi affi-

fe al capo della fuppofta detbnta .

Appena terminato egli ebbe,che Mefro*
ur ritrovofli nella fua Camera . Lo spetta-

colo funebre,che fubito egli vide ,
gli fu di

T$molX.
t
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un internogiubilo,a rifflc£sodell'ordine,di
«ui il Califfo incaricato a ve vagli . Subito
che Abou Haifan io vide 9 andogli incon-
tro , e baciandogli in (ègno di rifpetto la

maao: Signore , di ffé fofpirando , e lagri-
mando , voi mi y edece nelj' afflizione
maggiore , che accader giammai mi po-
tette per la morte di Nouzhatoul aovadat
mia cara moglie -, che 701 onoravate de*
voftri favori.

Mefrour reftò intenerito a quello dif-
corto, non fu polli bile di non donar qual-
che lagrima alla memoria della Defonta .

A lzò egli per poco lo ftrato , che diftefo
flava foyra la morta fu ppolla , dalia parte
ielcapo per vederle la faccia , che itava
feoperta » e lafciandolo andare, doppo
averla un poco mirata ; Non vi è altro ,
quegli diffe con un profondo fofpi ro , fot-
tometterci tutti dobbiamo al volere del
Cielo , ed ogn'uno , che nafc« , a lui ritor-
nar deve . Nouzhatoul aovadat , mia buo-
na Sorella, foggiunfe fofpirando , il tuo
dettino è fiato di molta poca durata . Il
Cielo ti concedi mifericordia . Voltoflt
pofeia verfo Abou Haflan , che diftrugge-
vafi in lagrime . Non lenza ragione ,

gli difle, dicefi,che le Donne fono qualche
volta in certi allontanamenti di fpirito ,

checondannar non fi poflono.Zobeide mia
buon ittima Padrona , ritrovali in quefto
cafo . Ha voluto ella foftenere al Califfo j

-che eravate voi quello , che era morto
j

non
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rion già voftra moglie , « qualunquecof»,

che il Califfo abbia potuto dirle al contra-

cio per pervaderla , affienandola pure

dell'affare con tutta ièrietà , riufcire non
vi ha potato . Ha in oltrededotto ine per

teftirnonio , perconfirmaTle quefta veri-

tà, giacche come lo fa pete , ero preferite,

-quando venuto 4ìcteapartic1paTgli quella

notizia infaufta ,ma tutto ciò nullaha fer-

vito . Sono venuti etti ancora ad orinazio-

ni l'uno contra l'altro % che terminate

iion aveTebhero, fe il Califfoper convin-

cere Zobeide non fi {offe pcnfato di man*
darmi da voi > per maggiormente eflere

iftrutto della verità . Ma temo molto di

non riufcire , merceche qualunque «fpe-

pediente praticar fi pofla oggidì con le

donne , per far loro capire le cofe, fono

effe di una indicibile orinazione y quando
una volta prevenute fono da un contrario

fentimento.
Il Cielo confervi il Gran Commenda-

tore de' Credenti nel portello ,. e nel buon
ufo del Aio rarofpirito,ripigliò AbouHaf-
fan fempre con le hgri me a gl'occhi, e eoa
parole interrotte da fingulti , voi vedete

quello , che veramente é , e che non ho
ingannata fua Maeflà ; e piacefleal Cie-

lo, efclamò egli , permeglio fimulare ,

che avuta non a vedi l'occafione di andar-

mene a participargli una notizia tanto in-

fausta ,. ed afflittiva . Ohimè , foggiui*.

te ,
eiprimer fumeientementc non poiTo 1'

G x ixre-
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irreparabile perdita , che faccio oggi .Ciò
è vero ,

ripigliò Mcfrour cdaflicurar vi

poffo , che mi prendo molta parte nella vo-

flr? afflizione. Ma finalmente, bifogna

che veneconfoliate, 'nèabbandonarvi in

maniera al voftro dolore . Vi lafciocontro

mia voglia per ritornarmene al Califfi» ,

ma vi chieggo in grazia, profeguì egli, di

non far portar via il cadavere prima , che
ritornato non fia ; volendo aflìftere ali*

fuatepoltura 3 ad accompagnarlo con le

mie preghiere.

Mefrourerafene già partito per anda-

re a render conto della fuaambafciata 9

quando AbouHaflan f che fino alla por-

ta lo conduceva , gli atteftò , ohe egli

non meritava V onore , che far gli vole-

va. Per timore, cheMefrour non ritor-

nane fubito per dirgli qualche altra cofa ,

lo accompagnò co'fguar^i per qualche

tempo, e quando molto allontanatolo vi

de , rientrò in foa ca fa , e fviluppando

Nouzhatoulaovadat di ciò,in cui fe ne fta-

va involta » quefta già , le diceva , e
una nuova Scena del gioco , ma ben m'im-
magino , che quefta non farà l'ultima , e

la Principerà certamente arrender non
volendofi alla relazione di Mefrour , al

contrario fe ne burlerà* Ha effe ragioni

troppo forti per predarvi fede s ficche af-

pettar vi dobbiamo a qualche nuovo acci*

denre . Durantequefto difeorfo d'Abou
Haflan, Nouzhatoul aovadat ebbe tutto

il
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il tempo di ripigliare i fuoi abiti , fe ne an-
darono entrambi a collocarli di nuovo
fovra lo (Irato dirimpetto alla gelofia

,

per provare di feoprire ciò , che fe*

gUiva.
Frattanto Mefrour arrivò da Zobei-

de , entrò egli nel fuo Gabinetto riden-

do?, e battendo le mani, come un'uomo,
che aveATe qualche grata notizia ad an-
nonciare ,

* il Califfo era naturalmente impazien-
te, voleva egli effere follecitamente \r>

flrutto di'quetio affare ; per altro era rU
yamente impegnato nel gioco per la diffi-

da della Principerà
,
per il che fubito che

vide Mefrour ;Scelera co Schiavo ,
fgridò

egli,non é tempo dividere • Tu non profe-

rii parola . Parla con tutto coragio ; Chi
é morto ? il marito , o la moglie

.

Gran Commendator de' Credenti , rif-

oofe fubito Mefrour ponendofi fulferio \
Nouzhatoul aovadat è quella , che é mor-
ta, ed AbouHaflfaune èpure cotanto af-

flitto , come è già comparto alla prefenza
della Maeflà Voftra.
.. Senza dar tempo a Mefroour diprofe-
guire più oltre > il Califfo V interruppe •

Buona nuova , elclamò egli con un gran
fcoppio.di rifa, non é , che un fol mo-
mento , che Zobeide tua Pavlrona aye-
va a fua difpofizioneil Palazzo delle Pi t*

ture , prefentemente quegli a me fpet-

ta: Ne abbiamo fatta la fcommefsa contro
G 3 il
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il mio. Giardino di Delizie , doppo che
partita ne fei » Così che tù far non mi po»

eevì un maggior piacere ; averò tutta la

?>remura di ricompenfartene . Ma la»

ciamo ciò a parte , dimmi di ponto in pon-
toquanto hai veduto

.

Gran Commendatore de'Credenti ,pro»
feguiMefrour ,. arri vando alla Cafa di A-
bau Ha (fan » entrato fono nella fua Ca-
mera , la quale aperta era > L' ho ritrova -

tofèmpre aiftittùltma y e piangendo la

morte di Nouzbatou] aovadat fua moglie $
ftavafeneegliaflifo vicino at capo dei-

fa Defbota» la quale era in una barra polla

net mezzo della Camera v con li piedi ri-

volti verfo la Mecca » e c operta con la

pezza di brocato,della quale laMaeftà Vo -

Ara poco fa ha regalato Aboa Haffan .

Doppo avergli io- attergata la parte » che
prendevo nel fuodolore » avvicinato mi
iònoy edalzando il Drappo,òoncui era co-
perta dalla parte dèi capo» horiconofc iu-
ta Nouzhatoul aovadat,Ia quale aveva gii

là faccia gonfia , etotta mutata . Ho efor-

tato armeglio, che ho potuto» Abou Haf-
fan a coraofar/j y end partirmi gti ho fi-

gni ficatò , cheritrovar mi volevoalla le-

poltura di fua moglie y cheloprégo di ap-

pettare à far portar via il cadavcrefino y
che ritornato ne fotti» Queftoé qoantori-
ferir poflb alla Maeftà Voftraconcernente

Fordine da ella impoftomi-
Terminato che ebbe Meftour di fare

fa

V
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(a fua efpofizione,io di pi» non te ne chie»

devo , gli difle il Califfo ridendo , dirne*

to Tuo cuore, e contenti(fimo fono del la

tua efattezza i voltandoli pofei a alla Prin-

cipe fifa Zobeide : Ebbene, o Madama ,

le ditte il Califfo , avete voi ancora qual-
che cofa a ridite contro una verità tanto
collante .^Credete voi fempre >che Nouz-
hatoul aovadat fia viva , e che Abou Haf-

fan morto fia ? e non con fe (Tate di aver

perduta la feommefta »

Zobeide in niun modo accordò , che
Mefrour riferita aveiTe la verità . Come
maì y ofignore , ripigliò effa: V'imma-
ginate voi adunque , che io a quefìo

Schiavome ne rapporti l Queft i é uno im-
pertinente, né la ciò, cheli dica $ Io non
fono nècieca, nè infen(ata:coi propri mie?

occh i veduta ho Nouzh atoul aovadat nel-

la maggior Tua afflizione. Io fletta le ho
parlato, ed ho molto bene intefo quanto
rapprefentato mi ha della morte del fuo
marito. >

Madama , ripigliò Mefrour , vi giura

perla voftra » e per la vita del Gran Com-
mendator de' Credenti , cofe in quefto

mondo, che le più care mi fono, che Naz»
hatoul aovadat è morta , e cheAbou Haf.

fon vive. Tune menti, Schiavo vile> e
difgraziato » repli cogli Zobeide fdegna-

ta, ed orora voglio confonderti. Chiamò
effa Cubito Te lue donne con un batter di

mani . Quelle entrarono nello fletto iftan-

<J z. te»
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te, ed in gran numero. Venitecene qui »

ditte a loro la Principerà > ditemi la veri-

tà» Qual' è ia perfona , la quale è venuta
a parlarmi poco tempo prima» che il Gran
Commendatore de

1
Credenti qui ne^giun-

gefle • Le donne rifpofero concordemente
tutte* che era la povera fcSfolata ed afflit-

taNouzhatoul aovadatje voi foggiunfe ef-

fa 9 voltandoli alla fua Teforiera ; Che
vi ho ordinata di confegnarleal fuo parti,

re ? Madama , rifpofe la Teforiera , con-
fegnata ho a Nouzhatoul aovadat con or-

dine (tei laMa eft a Voli ra unal>orfa di cento
pezze di monete d'oro , ed una pezza di
brecato , che feco via ha portata « Eh be-

ne fciagurato, Schiavo indegno» ditte aK
Jora Zobeide a Mefrour 9 in un gran fde-

gno , che rifpondi tu, a quanto intendi 2

A chi penfi tu preferìtemcn te , che io ere-

der debba , a tè > o alla mia Teforiera y

alle mie al tre don ne > ed a me fletta?

Non mancavano ragioni a Mefrouf
da opponere a i difeorfi della Principefla

,

ma dubitando egli di maggiormente an-
cora fdegnarla , fi applico al partito di

un rifpettofo contegno , e fé ne (lette in
un profondo filenzio * molto convinto
non ottante per tutte le pruovc 5 dia rie

aveva , che Nouzharoul aovadat era mor*
ta, e non già AbouHaflan.
In quefto contratto fra Zobeide , e Mef-

rour , il Califfo , che vedute aveva le

prove riferite dall'una , e V altra parte y
con
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con cheogn'unofofteneva iefue ragio-

ni , e Tempre perfuafo al contraria di

quanto affermava la Principerà , tanto
per ciò , che aveva veduto egli fteflb

parlando ad AbouHafTan, quanto per

ciò i ché Mefrour avevagli riferito , di

tutto fuo cuore rideva di vedere , che
Zobeide foffe cotanto fdegnata contro
Mefrour • Madama , per dirlo ancora
una volta, diife egli a Zobeide ; non so

,

chi fia flato quello , che affermato ha ,

che le donne qualche volta avevano cer-

ti allontanamenti difpirieo? marni per-

metterete bene , che io vi dica , che ve-
der fate, che egli nulla efponer vi poteva

di più vero . Mefrour pochi momenti fo-

no fi è partito dalla Cafadi Abou H af-

fa n , vi diflfe quegli di avere co' fuoi pro-

pri occhi veduta Nouzhatoul aovadat

morta nel mezzo della Camera , ed A-
bou Haflfan vivo alfifo vicino alla De-
fonta » enonoftante la fua teftimonian-

za > che non puofii ragionevolmen-
te uegàre , crederlo non volete , e
quefto è quello , che comprender non
porto •

Zobeide fenza volere udire , quanto il

Califfo le rapprefentava;Gran Commen-
datore de' Credenti , ripigliò e(Ta ; per-

donatemi , fe vi tengo per fofpetto . Mol-
to bene mi accorgo , che infieme ve la in-

tendete con Mefrour per accrefcermidif-

piacere , e rendere intolierabiU la mìa

G i fof-
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Sofferenza r ecomeben conolco* che la*

relazione , cheMefrour vi ha fatta * e
concertata con voUpriegovi di la/ciarmi la»

libertà r di fpecKr io pure qualche per fona
in mio nome alla Caladi A bou Ha (Fan »
per fapere f fe veramente io ne Ga nelf er-
rore.

KCaJiffò vi aceon/entìV eraPrincipef^
ùl incaricò la Tua Nudrice di queffa 1 dipor-

tante commìfliorce - Era quefta una. don-
na in età moltoavvanzata * cheerafene
tèmpre rettata apprefso- di Zobeidè d'aliai

fuaiìifanzia: » edera: prefènte in compa-
gnia d'elle altre fue donne. Nudrice mia*
fe difley afcolta > vanne a<U& Cafa» di À-
hoaHaflan r òperdirm?gtia , daNouz*
hacoul aovadat y grachè Abora Ha(Tan« £
morto: tubenvedUqual fi* la mia» difpu-
ta con il Gran Commendator de' Credèn*
Ut* e con Mefirour ; non vi è bifogno- di?

nulla d' a vantaggio replicarti . InìlruitL

di tutto , e fé una buona nuova mi rap~.

porti » vifarà per té un^el regalo . Vàn-*
nefòllecitaraeme* edincefiTantementert-^

torna» f

La nudrice partìcor* grai*giubila del
Califfo , ilqualegran piacere (entiva di
vedere Zobeide ii> quello» imbarazzo »
Mà Mefrour eftremamente mortificato
di vedere la Principerà in un tal fde-

gno contro di lui \ rintracciava i mez*
zi di rapacificaria * e dr fare ir* forte

che il Califfo T e Zobtóde fodera di fu*

- ; ; • eguali
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egualmente contenti . Per il che e&
be gran giubila fubito > che vide , che
Zobeide prendeva il partita dì fpedi-

re la (ua Nudrkre atta Cafa di ^Abou
Haflarc , giacché egli era perfuafò y
che la relazione > chequella Te ne fareb-

be f nonmancarebbedi ritrararfi unifor-

me atta Tua , la quale fèrvirebbe a giuftifi-

caria y ed a rimetterla nella fua buona
grazia»

Abou Ha (Tan frattanto , cheftavafèné
fempreinfenunellaallageloGa* vide da
molta lungi la Nudrice . Comprefe eglf

fubito , che quello era un meflTo dalla

parte diZobeide * Chiamò fua moglie ^

efenza penfare ne pur un momento fo*

pra il partita 7 chead appigliarti aveva-
no.* Quefta Jediffela Nutrice della Prin-
cipefla, laquare (e ne viene per infor-

marti della verità - a me fi afpetta dì
rappreientare ^ncora la mia volta > il

morto*
II tutta era preparato ; Nouzhatoul

aovadat involte prettamente nel lenzuo*

Abou HafTan , difteie fovra di lui la pez..

za di brocato , che'Zobeide confegnata
avevaglì , e pofegti if fuo Turbante fovra

fa faccia • La Nutrice nella premura/m cut

eradi efequire la (mcommi fftone > era-
Tene venuta molta (bucatamente • En-
trando netta Camera r vide Nouzhatoul
aovadatatffife alcapodi Àbou Haflan

?
tutta fcapigUata > ed in pianti immerfa »

G 6 che
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che battevafi le guancie , ed il petto , prò?
rompendo in clamori

.

Àccoftoffi ella alla finta vedova: Nouz*
hatoul aovadat , mia cara, le ditte con
aria molto meda, io qui non ne vengo
per difturbare il voftro dolore, né impedir-
vi di fparger lagrime a contemplazione di

un marito
?
che tanto teneramente vi ama-

va. Ah mia buona madre, interruppe pie-

tofamente la finta vedova } voi vedete >

quale fia la mia difgrazia , e di quale infa u-

iìo accidente oppreflTaorami ritrovi per
la perdita del mio caro Abou Haffan

y che
Zobeide mia cara , e voftra Padrona > ed
il Graa Commendatore de'Credeati con-
cedo mi avevano in Marito . Abou Ha£
fan mio caro fpofo, efclamòefla dinuo-
irò, che vi ho mai fatto > per avermi tan-

to predo abbandonata l Non ho io Tempre
Jfegurti i vortri voleri piu toftoche i miei l

Ohimè f che farà della povera Nouzha-
toul aovadat.
La Nutrice ritrovava!! in una eftrcmi*,

j

forprefa di feorgere il contrario di quanto
j

il Capo de gV Eunuchi riferito aveva al

Califfo. Quel brutto afpetto di Mefrour*
fgridò ella con efclama z i one,meri tar ebbe I

giufta mente y che il Cielo lo confondere '

per aver eccitata una tale di (Tendione frk
Ja mia buona Padrona , ed il Gran Com-
mendatore de* Credenti , con ima bugia
cotanto infigne , come quella» che a loro

I

haefpofta . Bifogaa , o figliuola mia ,
quel*
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quella difle > voltandoli a Nouzhatoul ao-
yadat , che vi partecipi V iniquità , e T
impoftura , di quello vile Mefronr ,che
egli ha foftenute alla noftra buona Padro»
na con una sfrontatezza indicibile

5
che voi

morta fiete>e che Abou Haflan era vivo.

Ohimè ; mia buona madre ^efcl^mò al-

lora Nouzhatoul aovadat
,
piaceffe al Cie-

lo, che egli il verodettoavefle: immerfa
non mi ritrovarci nelT afflizione, in cui

mi vedete , nè piangerei un Marito ,

che fi mi era caro. Nel terminare quefte

ultime parole * cfaa ftruggevafì in pianti,,

emoflrà una maggior di Colazione con
rinnovare lefue lagrime % ei fùoi eia-,

mori

.

La Nutrice Intenerita dalle lagrime di

Nouzhatoul aovadat fi affi fe a lei vicina ,
ed unendole Tue a*! le di lei lagrime , fi av-
vicinò iufenfibilmenteal capo di Aboi^
Hafsan , follevò per poco iliuo Turban*
te , e gli (coprì la faccia per procurare di

riconoscerlo l Ah povero ApouHafsan*
eiiadifse, fubito ricoprendolo > priegoif

Cielo , che vi conceda mifertcordia . Ad-
dio figliuola mia % difse a Nouzhatoul ao-

vadat>fe poteffi fermarmi in voftra com-
pagnia più longamente,dt buona coglia lo

farei y ma trattenermi maggiormente non
pofso,il mio debito mi (limola di andarme-
ne incefsantemete a liberare la noftra buo*
na Padrona dalladolorofa inquietudine $

oye quel Moro in fame V ha inunerfa co^
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tafua imprudente buggia, aflìcurandòla*

pure coti giuramento* che morta voi era-
vate»
Appena la Nutrice di Zobeide ebbe eh iti-

la fa porta neir ufcire Y cheKouzhatouf
àòradat, la quale molto» bene giudicava »
che quella noraritornarebbe , per la pre-
mura r cheaveva di ritornartene dalla
Principefla, alciugòle Tue lagrime , fvi~

fuppà prettamente ÀbouHartandal ler*-

zoolo/nx cui era ihvolto,ed entrambi uni-
tamente (e neandarono a ripigliare i luo-
ghi lorofbvrafoftratodirimpettoalla ge-
lofi a v afpettando coi> tranquillità il frné

dlqùeftoingauno r tèmpre pronti di li be-
raffi da queìl* impegno da qualunque par*
re prefentàrlorofeae potette Topportur
Hita.

'

La Nutrice di Zobeide frattanto noti

ottante la fua grande vecchiezza accele-
rati aveva 1 pafii al (uo ritorno ancora
maggiormentedi quello fatto aveva neli*

tndarfene . II piacere di portàreatla Prin*
elpelTatìnà favorevole not'2ià , epiuan»
cora la fperanza di un gran premio y la Fe -

cero in pocotempo giungere Entrò efs*

nel Gabinetto del la PrtncipelTa quafi Ten-
ia fiato* e dandole conto della fuacom-
mifsione, narrò con tuttoil giubilo a Zo*
be ide quanto vedu ro a v eva -

Zobeide afcoltò la relazione della fùa

Nutrice èon (euffbili fsimo macere,, e ve*

derbenr io fece > msrceche terminato* y
che
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cfre quella ebbe il fuodifcorfa , di(se al*

la Nutrice con voce all'egra , echemo-
ftravadiaver vinta fa fuacaufè . Narra
tu adunque fa ftefsa al Gran Commen-.
dator de'Credenti * ilqualec* confide-

rà coraefprovedutedi buon fe»no*eche
percià vorrebbe farci: credere r che noi
niusnr (entimema di Religione- abbiamo *
Dillo pure a quefta iniquo fchia vo Moro *
i ì quale è tanto temerario per volermi fe*

flenereuna cofa^ chenem é, e die meglio*
<fi lui iosck
Mefrour, ilquafecreJutO'erafr r cheif

viaggio della Nutrice * e fa refazione, cher

gliene farebbe, efsergli dovefsero favor»
voE ^tiflàfCTfibiIhieiìten^tificatajpcr^

rfieer*rWp^^ Perai*
tra ritrovofsr vivamente oflfefò d'alTec*

cefso dello {"degna yt cheZbbeide nudriva
contro di fui , perun fatta» d5 cur più ce r*

taegli ff credfeva efi veruisaltro . Pfer il che
ebbecontentadi incomrat Tócca(ione di
sfogarteneeoo»tutta la libertà eoa la Nu«*
teicepiirtofta, checon la Princìpefsa v al-

la? quaienonracdfva egli diriìpon^sreyper
timore di non perderfe itriipetta. Vèo
efefar fènzadentr » dì (sealla Nutrice la*

feia^aa- parte ogni contegna * tujfèi: una*

buggS&rda rnuJfa é veradi quantatu dic*<?

Co' prapr ìi .mieiocchi haia veduto Nbuz^
Rat oul aovadat ditte fa mortai nei mezzr>

d'eirafuaicaraerac-. v
Tune menti ^ e tttffefiafèi un inffgnè

bu&-
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buggiardo , ripigliò la Nutrice conarià
minaccievoi e; quàdo ardifei foftenere una
talefalfità a me, cheefcoin queftoiftante

dalla Cafa di AbouHaifan 9 il quale di*

ftefo ho veduto morto, ed holafeiata Tua
moglie in perfetta falutér

lo non fon buggiardo né un'impoftore» r

pigliòMefrour ;tu benfi ne fei, che cerchi .

d'immergerci nell' errore

.

Quella è una grande sfrontatezza , re-

plicò la Nutrice , giacché ardifei di dare
una tale mentita alla prefenza delle lore

Maeftà,ame, che co'proprii miei occhi
veduta ho la verità di quanto hoT onore
di rapprefentar loro.

Nutrice , ripigliò di nuovo Mefrour»
meglio faretti di non parlare • tu rimba«
feifei

;

Zobeide tollerar non potè in Mefrour
quella mancanza di ri fpetto , col quale
fenza verun riguardo trattava alla fua pre*

fenza tanto ingiuriofamente la fua Nutrì* i

ce i Così , che fenza dar tempo alla fua

Nutrice di rifponderea quefta "rngioria a-

troce: GranCommenjacòrde'Credenti ,

ella difle al Califfo , imploro la voftra

giuftizia contra queda infolenza , la quale

non riguarda voi meno di me . Non potè

profeguir più oltre , tanto era alterata dah '

lo fdegno; iltimanente fu foffocato dalle
\

jfue lagrime
1 1 Califfo , che udita aveva tutta quefta

differenza , la ritrovò molto imbroglia ta •

Se
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Se ne flava egli fofpefo, ne fape.va che

penfare di tutte quefte contradizioni . La
Principerà dal fuo canto egualmente che

Mefronr , la Nutrice , e le donne fchia ve,

che colà prefcnti ritrovavanfi, non fape-

vanoquellone doveffero credere, e fe ne

ftavanoin un profondo filenzio. II Calif-

fo finalmente intraprefe di parlare;Mada-

ma , egli dille, voltandoli a Zobeide, vedo

bene , che tutti fiamo buggiardi , io il pri-

mo, tù Mefrour , e 1» Nutrice ; almeno

non fembra,che l'uno Ha dell'altro piò cre-

dibile; ficche alziamoci , e noi fteflì an-

diamo fopra il luocoa riconofcere da qua!

partepende la verità . Veder non sò altro

mezzodì venir in chiaro de* noftri dubbiò

e di penerò lo fpirito in ripofpV

Nel proferir quelle parete , il Califfo fi

alzò, laPrincipefsalofeguì, e Mefrou?

caminando avanti peraprir la portiera .

Gran Commendatore de' Credenti , egli

difse , hò gran giubilo , che la Maeflà

VoHra fi fia appigliato a quello partito ,

e ne avero un maggiore, quando a
i
vero fat-

to vedere alla Nutrice , non già che ella

rimbambire, giacché queIta efpreflìone

ha incontrata la mala forte di difpiacere

alla mia venerata Padrona , ma che

la relazione , che ne ha fatta, non è

vera

.

La Nutrice non fù fenza replica . Taci

tù,faccia orrenda,ripigiiò efsa,perfonaqm
non vi è fe non tù , che rimbambir pofsa

.

Zo-

*
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Zobeide , la quale e fi Ternamente era de-

gnata contro Mefrour tollerar non puotè

,

che egli di nuovo (e ne venfffea contratto

con la fua Nutrice. Pigliò efla le fue par*
ti. Sceleratofchiava y gli di fle , qualun-
que cola tù di*- poiTa , mantengo, che la

mia Nutrice ha affermata la verità. In
quanto a tè t io ti confiderò un buggrardo »

Madama, ri pigliò Mefrour : fe laNuf
trice è tanto fortemente afiìcurata » che
Nouzhatoul aovadat i viva», e che Abou
Haflan è morto , che fcommetta ella

adunque qualchecofa controdìme, ma el-

la non ne averebbe 1
1" coraggio.

La Nuttricefu pronta alla rifpofta'.Ne
hò molto bene il coraggio, gli difle , e ti

piglio in parola , vediamole averai ardi-

redi disdirtene -

Mefrour non Ci difdiflé dalla (uà parofa;

{commetterò eflT alla prefenza del Catino»
e della Principefla, una pezza di brocato
d'oro a gran fiori d'argento a placamento
dell'uno y e dell'altra .

L'appartamento, dal quale il Califfo , e
Zobeide ufcirono, ancorché molto lonta-
no, (fava nulladimenoa di rimpetto all'al-

bergo di Abou Haflan r e di Nouzhatoul-
aovadat . AbouHaflan, chea venir li vi-
de preceduti da Mefrour , ed accompagna-
ti dalla Nuttfiee , edalla folla delledonne
di Zobeide r ne fece Tubito avvertita fua
mogi ie-jdicendofe , cheegli farebbe il più;

incannato uomo del mondo , fe onorati

d by Google
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effi non venivano della loro vifìta • Nouz>
hatoul-aovadat rimiròpure perlagelofia >

e vide lofteflb . Ancorché fuo marito le

ne aveneprevenuto l'avvi forche ciò acca-

der potrebbe , ne reftò nul tadimeno molto
forprefa. Chefaremo noima» » efclam&

efla *, noi fiamo perduti •

Nulla di querto temete , ripigliò Abau
Haflan molto freddamente* vi Cete voi

ora mai dimenticata di ciò » che a quello

propoiìtodettoabbiamo ì Fingiamoci fo-

lamente morti, voi, ed io» comefepara-

tamentefatto l'abbiamo» e fecondo il no-

ftro concerto , e vederete cheli tutto otti-

mamente fuccederà Del paflocon cui fe

«e vengono noi accomodaci faremo, priV

fila che eflt giungano alla porta

In fatti AbouHafTatt , e fua moglie fi

appigfiaronoal partito d'involgerli al me>
glio ,che fà loro poffibife, ed in quello flau-

to, doppo che furanfi pofti nelmezzodella

camera Tono doppo l'altro, coperti eiaG

chedunodella lor pezza di brocato , afpec-

tarono in pace la bella compagnia , che
yen iva a vifi tarli.

Quella ifluftre compagnia giunfe alla

perfine* Mefrouraprila porta, ed il Ca-
liffo, e ZLobeide entrarono nella camera
da tutte le genti loroaccompagnati . Re-
ftaronoeftì forpre&molto » e fèrmaronft

come immobili alla veduta dei funebre

fpettaolovche a* loro (guardiprefentava*

& Niunofàpeva^hepenfaredl un taleac.
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cidente Zobeide finalmente ruppeilfifen-

zio Ohimè. Ella diffe al Califfo * ambi foù

morti . Tanto avete fatto , continuò quella

riguardando il Califfo, eMefrour, a for-

za della vofìra orinazione per farmi crede-

re, chela Schiava mia cara foffe morta ,

che lo é in fatti , e lenza dubbio farà que-

fto derivato da doloredi aver perduto fuo

marito. Dite più tofto,òMadama , rifpo-

fé il Califfo dall' oppofto prevenuto; che
Nouzhatoul aovadat è morta la prima» e

che il povero A bou Haffan è quegli, che
foccombere ha dovuto alla fua afflizione

nell'aver vedutoamorirefua moglie vo-

ftra cara Schiava .
" Sicché accordar dove-

te di aver voi perduta la fcommeffa , e

che il voftro Palazzo di Pitture giuftamen?

te ora a me fpetta .

- Ed io i ripigliò Zobeide fdegnata darla

contradizione del Califfo,foftengo>che voi

freffoperduto avete , e che il voftro Giar-

dino di dehciea me appartiene.Abou Haf-
fanémortoilprimo, giacché la mia Nu-
trice ha detto a voi egualmente che a me j

di aver veduta fua moglie viva , la quale

piangeva il fuomortomarito

.

Quefto contratto del Califfo, e di Zo-
beide ne produfle un'altro- Mefrour ,ela

Nutrice erano nello fteffo cafo,- aveva-

no eflì pure fcommeffo , ed ogn' uno pre-

tendeva aver guadagnato . La difputa evi»

dentemente t' incalzava , ed H Capo de

gì' Eunuchi eoa la Nutrice erano in
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pofitura di de venirne a grandi ingiurie.

Il Califfo finalmente rifflettendo matu-
ramente fopra quanto era feguito > tacita-

mente convenivate Zobeide non aveva
men ragione di lui, di foftenere,che guada-

gnato aveva . Nel difpiacere ,ln cui era di

venir in chiara della verità di queflofatrof

fi avvicinòalli due corpi morti 9 edaflìfe

dalla parte del capo, rintracciando in fe

ftefso qualche fpediente , che facilitargli

potefsela vittoria fopra Zobeide . Sì, fgri-

-dò egli un momento doppo ,
giuro perii

Profeta Maometto , che darò mille pezze

d'oro di mia moneta a quello , il quale mi
dirà » chi delli due é morto il primo-

Il Califfo appena terminate ebbe quefte

ultime parole, che udì egli una voce di fot-

tola pezzadi brocato, checopriva Abou-
Hafsan, il quale difie. Gran Commenda-
tore de' Credenti, io fon quel losche morto

fono il primo» datemi le mille pezze d
J
oro>

e nello ftefso tempo vide Abou Hafsan ,

che fi fviluppava dalla pezza di brocato ,

che locopriva, eproftrofliallefue piante.

Sua moglie lo ftefso fece,ed andofsene per

proftrarfia'piedidi Zobeide, coprendoli

per oneftà con la pezza di brocato-Ma Zo-
beide proruppe in un gran grido > il quale

moltoaccrebbe il timore -di tutti quelli,che

colà fi ritrovavano . La Principefsa in

fomma rivenuta dai fuo fpa vento,ebbc un
indicibile, giubilo di vedere la fua cara

fchiava rifufcitata quafi„ nello ftefso rao-

men-
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fnento>In cui ci la era inconfo la bile di aver.

1a veduta morta. Ah ! cattiva , efclamò

erta , tù cagione feì , chehò foffertagran

pena per tuo amore, ed in più modi . Io

perciò di buon cuor* te lo perdono , giac-

ché vero è , che marta non lèi

.

11 Califfo per la fuapanenon li era con

tanta ardenzaimpegnato nell'affare , alie-

no di fpaventarfi , udendo la voce di Abou
Haffan , pensò alcontrario di crepare di

ridere , vedendoli entrambi fvilupparfi da
j

quanto erano involti -, ed ridendo Abou
Haffan chiederecon gran ferietà le mille

pezze d'oro , che egli prommeffe aveva a
)

quello , il quale gli direbbe , chi foffe mor-

to il primo .Come adunque , ò Abou Haf- i

fa n , gli diffe il Califfo ; hai tù adunque
cofpiTato a farmi morir a forza di ridere ?

e da che mai è derivato il tuo pendere di

Imprenderci in tal maniera Zobekle , ed

io per un mezzo, fui quale non eravamo
in niuna attenzione contro di te?

Gran Commendatore de'Credenti, rif-

pofe Abou Haffan , fenza emulazione ma-
nifeftar ve lo voglio . La Maeftà Voftra sà

beniffimo,che molto inclinato fempre fon

flato alla crapula. La moglie, che ella mi
ha concetta , non ha pollo alcun freno a
quefta mia paflìone ; al contrario ho ritro-

j

vate in effa lei inclinazioni favorevoli tue-
,

te ad accrefcerla • Con tali difpofizioni la

Maeftà Voftra facilmente giudicherà,che

quando noipoffcdatoaveffimo un teforo

grande-

»
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grande egualmente come il mare con tutti

quelli di Voftra Maeftà, avereftìmo in po-
co tempo ritrovato il mezzo di vederne il

line. Tanto per l'appunto ci è accaduto •

Da che viviamo inficine, nulla *ifparmia-

to abbiamo , per far lauta menfa con le ge-
li ero le beneficenze .della Maeftà Voftra .

Quefl a mattina doppo aver ri fi retto i con-
ti col noftro Paftizziere , ritrovato abbia-

mo , che foddisfacendolo , e pagando altri

noftr i debiti , nulla ci rimaneva del corv-

tanre, cheavevamo . Le confiderazioni

allora fopra K pajfato , e le rifoluzioni di

meglio regolarci nell'avvenire » fono in

folla venuti ad occupare il noftro fpirito ,

ed i noftri penfieri . Mille progetti forma-
ti abbiamo » da noi pofeia abbandonati . Il

roftbre finalmente di vederci ridotti in

uno flato tanto deplorabile, e non aver co»

raggiodi manifeftarloalla Maeftà Voftra,

immaginarci ha fatto quefto mezzo per

fupplirealle noftre indigenze, di vertendo-

vi con quefto picciolo inganno , che pre-

ghiamo Voftra Mae ftà di perdonarci*

li Califfo, e Zobeide molto contenti fu-

rono della fi ncer i tà di Abou Haflan \ non
parvero fdegnati di quanto era fegulto-, al

contrario Zobeide, la quale pigliato ave-

va fempre l'affare con molta lerietà , non
potè a meno di non ridere ancor lei »,

pen-
fando a quanto Abou Haflan immaginato
erafi per riufeire nel fuodifegno.il Calif-

fo , che non aveva qua fi mai tralafciatodi

ridere 5 xanto qucft'afluzia Angolare pare-

va-
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Vagli. Seguitemi entrambi , egli difle ad
Abou Hafsan ,eda fua moglie , alzandoli

voglio far v i confegna^e le mille pezze d'o-

ro , che promefse vi hcVoer il giubilo, che
rifento , che morti non Ijate

.

Gran Commendatole' Credenti, ri-

pigliò Zobeide ; contentatevi vipriegodi
far confegnare quelle mille pezze d oro ad
Abou Hafsan , a lui foio voi ne liete il de-

bitore. Per quello riguarda fua moglie ,

mia ne farà la cura- Nello llefso tempo co-,

mandò efsa alla fua Teforiera , di far pur
confegnare mille pezze d'oro a Nouzhato-
ul-aovadat, perdimoftrai le il giubilo, che
egualmente elsa aveva di vederla viva*

I Concetto mezzo AbouHafsame Nouz-
hatoul-aovadat fua cara moglie » confer-

varono lungo tempo i favori del Califfo

Haroun Alrafchid, e di Zobeide fua fpolà,

e con le loro generofe beneficenze acque-
tarono con che provedere alle loro indi- •

genze per fin che viftero . I

La Sultana Scheherazade nel terminar
Tiftoria d'Ahou Hafsan i promesso aveva
al Sultano Schahriar di narrargliene una
nel feguente giorno,che non farebbegli di

j

minor divertimento. Dinarzadefua forel*
.

la non trafeurò di ricordarle prima del

giorno ad efequir la fuapromefsa , aven.
dole il Sultano protettalo di efser pronto J

ad udirla. Subirò Scheherazade fenza ul.

teriore indugio , narrogli la feguente
itfcria in quelli termini

.
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HISTORIA
Di Aladdin ovvero

,

La Lucerna Maravigtiofa*

Sire ,. nella Capitale di un Regno della

China ricchiflimo , e di una valla eftenfio-

ne , il di cui nome prefentemente non mi
ricordo , vi era un Sartore per nome Mu-
ftafà fenza altra dift inzione fe non quella f

che la fua profeffione glifomminiftrava*

Muftafà il Sartore era molto povero , ed
il fuo lavoro lo provedeva appena di quan -

toera neceflario per la fualuffiftenza, di

fua moglie, e di un figliuolo, che il Cie-
lo concerto avevagli

.

Il figliuolo, il quale nomina vafi Alad-
din allevatoera flato in una maniera tra-

fcurata , e che infpirete avevagli incli-

nazioni viziofe . Era egli peflimo, opina-
to, dìfobbediente a fuo padre , ed a fua ma-
dre. Subito, chó quegli fu avvanzato in

poca età, i fuoì genitori ritenere nonio
puotero in caia . Ufciva di buon mattino,
ed impiegava gl'intieri giorni a giuocare
nelle ftrade , e nelle pubbliche piazze ,

con piccioli vagabondi , li quali lo Ope-
ravano in età.

. Arrivato ch'egli fù all'età per imparare
un'arce , fuo padre , il quale in Htato non
era di fargliene imparare unadiverfa dal-
la fua , lo pigliò in fua bottega , eprin*

Vom. IX. H cipiò
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cipio a dargli ad intendere come adoprar-

potefle l'ago. Ma nè con le buone , né col

timore di caftigo veruno , non fu poflìbite

al padre di fermare lo fpirito volatile di

fuo figliuolo. Conftringerlo non pnotéa
contenerli» ed a ftarfene afliduo , ed appli*

cato al lavoro, come lo , bramava . Subi-

to che Muftafa voltataaveva lafchiena »
f

Aladdiitfené fuggiva, ne ritornava pe

tutto il giorno . llPadrelocaftigava; ma
Aladdin era incorreggibile,e con fuo gran-

de rammarico Muftaft videfi obbligato

ad abbandonarlo al fuo libertinaggio . Ciò
arrecógli gran perii , ed il difpiaccre di

non poter far rientrare quefto figliolo del

fuo dovere , cagionogli una infirmiti co-

tanto oftinata , che fe né morì in termine

di qualche mefe.
La Madre di Aladdin, la quale vide ,

che fuo figliuolo non era incardinato per

imparare l'arte di fuo padre , chiufe la

bottega » e riduffe in contante il valore

«le grutenfili del fuo meftiere, per fer-

virfene al provedimcnto della fua fufli-

fìenza , e di fuo figliuolo col poco , che
guadagnar potrebbe a filare ilbombagio.

Aladdin , il quale non vedevafi più ri-

tenuto dal timore di un padre , e che poco
faftidioprendevafi di fua madre, di ma-
niera che aveva pure^l'ardire di minac-
ciarla alla minima dimoftrazione , che
quella gli faceva» fi abbadonò allora ad un
aflbJuto libertinaggio. Frequentava egli

* •
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(èmpre più i fanciulli della Tua età * né
tralafciava di giuocar con effi con paffio*

ne maggiore di prima. Continuò quefta

vita fino all'età di quindici anni, fenza

dar alcun fegnodi fpirito per qualunque

<ofa lì fofle , e fenza alcun riffleflfo a ciò *

che un giorno potrebbe diluì divenire .

Tale era la fua coftituzione, quando u%.

giorno, che egli giuocava nel mezzo di

una piazza con una truppa di vagabondi ,

fecondo il fuo coflume ,un foreftiere , che

per quefta piazza fe ne paflava* ferrnofli

à rimirarlo •

. Quefto foraft lere era un Mago infigoe $

chegl'Autori, liquali queft'lftoria han-

no feriteo^conofeer lo fanno fottoilnome
di Mago Affricano. Così lochiameremo
noi tanto più volontieri , quanto che egli

veramenteera di Affrica % nò era giunto

fe non da due giorni

.

O che il Mago Affricano* il quale ave -

va tutta la cognizione delia fifonomia* <>&•

fervato aveflenel fembiante diAiaddin»
quanto afTolutamente neceflfatio era per>

l'cfecuzione di quanto fattoaveva il fog-

getto del fuo viaggio, ò diverfamente* &

informò con tutta deftrezza di fua fami-

glia, di ciò ch'egli era , e del fuo genio *

Quando iftruitofù di quanto bramava 3

fi accoftò all'uomo giovine, e tirandolo

in difparte qualche paflfo lontano daTuoi

compagni, Figliuolmio, gli addimandò
e^gli , voftro padre non fi eh iama egli M u-

H z ftata
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ftafò il Sartore? Sì, ò Signore, rifpofe

Aladdin, ma é molto tempo, che quegli

é morto

.

A quefte parole, il Mago Affocano fi

avventò al collo di Aladdin, 1 abbracciò, e
per molte volte lo lafciòconle lagrime a
§l'occhi accompagnate daTofpiri . Alad-
in, che videlefue lagrime, gli ricercò,

qual motivo avelTe egli dipiangere . Ah*
figliuol mio , efclamò il Mago AfFricano

;

come mai potrei farne di meno? Io fono
voftro Zio, e voftropadre era mio Fratel-.

lo. Sono .molti «miii, che in viaggio mi ri-

trovo^ nej momentOjche qui me ne giun-

fì con la fperanzadi rivederlo , e fommini
Arargli il giubilo del mio ritorno, voi mi
dite, che egli é morto ì Vialficuro, che
queftoéun dolore per me molto fenfibile

vedendomi privato della confolazione ,

che tanto fofpiravo . Ma ciò , chewi poco
follieva la mia afflizione , fié> che quan-
to pofTo ricordarmene, rlconofco le fue

fatezze nel voftro fembiante , e vedo di

non crtermi ingannato addrizzandomi a
voi. Ricercò egli ad Aladdin, dando di

mapoaUaborfa, ove ftavafene fua Ma-
dre. Subito Aladdin appagò la fua ricer-

ca , ed il Mago Affricano confegnogli nel-

lo fteflb tepipo un pugno di minuta mone-
ta » dicendogli. Figliuol mio, andatene a
ritrovar voftra modre, fatele bene i miei
comp! imenti $ e ditele , che mi darò il pia-

cere dimani di venirla a vedere , fe il tem-
- l * po
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pome lo permette» per aver la confola*

zione di vedere illuoco, oveil miocaro
fratello é tantotempo viffuto , e termina-
ti i fuoi giorni

.

Partito chefù il Mago AfTrica.no dal
Nipote, che egli fteffo formatofi era ,

Aladdin fe ne corfe da Tua madre mólto al-

Jesrodeldennaro, che Tuo Zio d$tò ave-
vagli . Madre mia % le di (Te nel fuo arrivo,
priegovi a djrmi,fe io abbia un Zio . Nò, ò
figliuol mio , gli rifpofe la madre , voi non
avete alcun Zio dal canto del fù voftrò

padre, nè*dal mio. Mene vengo pur io

ora, ripigliò Aladdin dal vederteuh'uomo,
cheli vanta mio Ziodal canto di mio pa-
dre, giacché per quanto egli mi afficura ,

er,afuo fratello. Hà pur egli prorotto in

dirottiamo pianto , e più volte mi ha afa»

braccato* quando detto gl i hò, che mio pa.

dre era morto. E per comprovarvi, che di-

co la verità, foggiunfe mo'lrandole La mo-
neta >che ricevuta aveva; quefto é quello,

che egli mi ha dato . Mi ha in oltre incari-

cato di falutarvi in Tuo nome , e di dirvi ,

chedimani, fe il temp glielo permette ,

verrà a vedervi per conffderare nello ftef-

fo tempo la Cafa > ove mio pidre ha vi (fa-

to, e nella quale è morto Figliuol mio, ri-

pigliò la madre j veroè- che voftro padre

aveva un fratello, ma é gran tempo, che è

morto; nè gli hò giammai udito a dire, che
altro ne avelfe ; nè profeguirono più oltre

fui propofito del Mago Affricano.

H j La
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La mattina feguente, il Mago Affri-

cano fermò Aladdin una feconda volta ,

helmentre che egligiuocava inun'altro,

luocodella Città con altri fanciulli. L
abbracciò quelli, come fatto aveva ne 1

giorno precedente, e ponendogli nelle ma-

nidue pezze d'oro,gli diffe . Figi tuoi mio
portate quello a voilra madre , e ditele ,

ehequefta fera me ne verrò a vederla» e

che pròveda per una buona cena, affinché

mangiamo infieme '. Ma prima infegna te-

mi > ove ritroverò là cafa . Egli gliela in fe-

gnò,edil MagoAffocano lo Tafciò in pace.

Aladdin portò le due pezze d'oro a fua

"madre,epaft1cipato che le ebbe, <juale

fòfse finténzione di fuo Zio , ufcì per an-

darle à fpendere j e ritornò con molte» e

buone provifiòni ; edefsendoella fprove-

dutadiunagran parte delle mafsarizie %

delle quali bifogno aveva, aridofsene a pi-

gliarne impresto da'fùoi vicini . Impie-

gò perciò tuttajl giornèa preparare la ce-

nale verfo fera
J

qtiandò il tuttofò in pronto

difsead Aladdin: Figliùol mio, voftro Zio
nonsà fórfisOve fia la noftra cafa,andategli

incontro , e conducetelo , fe lo vedete :

Ancorché Aladdin infegnato. avefle la

Cafk al Mago Affricano,ftava(Tene con
tuttociòper ufcire, quando fù picchiato

alla, porta. Aladdin aprì, e conobbe il

Mago Affricano , il quale entrò carico di

bottiglie di vino, e di molteforti di frut-

ti , che egli portava per la cena

.

Dop-
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. Doppochc il Mago Affricano conge-

gnato ebbenellemanì dijAladdin, quanto
egli portava « falutò Tua.madre, e pregolla

di inoltrargli il luogo i ove fuo fratello

Muftafà era folitodi affiderò* fovra lo (Ira-

to. Efsa glielo moftrò , e fubito quegli fi

proftrò , baciò molte volte quel luococon
le lagrimea gl'occhi, efclamando : povero
miò/ratello, quinto sfortunato fono , per

nonefsere^iunto.intempodi.abbracciarvi

una volta ancora prima della v.oflramor-

te ! Ancorché la madre di Aladdin ne Io

i pregale , giammai.egli aflìder fi volle nel-

lo ftefso luoco. Nò , egli difise, non lo farò

mai, ma ben fi permettetemi, che qui mi
ponga a dirimpetto9 affinchè fe privo fo-

no della foddisfazione di veder velo perfen

talmente come padre di wra famiglia*che
mie tanto cara .polsa almeno rimirarvi,

. come fe prefente vi fofse . La madre di A-
laddin non lo (limolòdavantaggio» e la-

i fciollo nella libertà di fcieglier. il luoco,

che volle.

Quando, il Mago Affricano aflìfo fi fù

aHuogo, che piaciuto eraglidi feiegliere,

principiò a trattenerli con la madre di A-
ìaddin : mia-buona Sorella, le diceva,non
viftupite di non avermi veduto in tutto

il tempo, Che (lete (lata maritata con mio
frate! lo Muftafa di gloriofamemoria . So-

noquaranta anni., che da quello paefe fon

partito, che è il mio egualmente , che
«.el fu mio fratello » Da quel tempo ,

H 4 don-
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> ìdoppo aver viaggiato nell'Indie , nella

Perfia, nell
p

Arabia.nella Siria,'nell'Egit-

to , e foggiornato nelle belle Città di que?

Paefi , paflai in Africa , ove hò fermato
il mio più longo foggiomo. Finalmente e£
fendo naturale all'uomo, per lontano eh*
egli fia dal Paefe di fua nafcita, di non per-

derne giammai la memoria , come pure
defuoi parenti , e d iquelli, colmali è fla-

to allevato, mi è venuta una brama co-

tanto efficace dirivedere il mio vedi veni.

te ad abbracciare il miocaro fratello, in
tantoché mifentivo ancora in fufficienti

forze , e coraggio peri intraprendere un fi

longo viaggio, che non ho ritardato di

apparecchiarmivi, ed a ponermi in cam-
minino. Nulla vi dico della longhezzadel
tempo, che vi hò impiegato , di tutti al*

oft acoli, che hò incontrati, e di tutte le fa

tiche, chehò fofferte ,Jper giunger fin qui.

Vi diròfolamenteyche nulla mi hà morti-
ficato • e maggiormente afflitto in tutt'i

miei viaggi > che quando hò intefa la mor-
te di un fratello, che fempreavevoamato,
e che amavo di un'amore veramente fra-

terno . Hòoflerbate moltè delle Aie fatez»

ze nel fembiante di mio Nipote voftro fi-

gliuolo » e qpeftó è quello , che diftinguer-

melo hà fatto fopra tutti gl'altri fanciul-

li, co* quali egli ritrpvavafil* Dirvi hà
quefti potuto in qual maniera ricevuta ab«
bia T infaufla notizia della fua morte •

Ma bifogna lodare il Cielo di ogni co-
fa •
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fa. Miconfolo di ritrovarlo in un figli-

uolo, che ne conferva le fatezze più con-
fiderabili . -

Il Mago A Africano* il quale fi accorfe,
che la Madre di Aladdin s'intenerì va sù
la rimembranza di fuo marito, rinnovan-
do il fuo dolpre

,
cangiò difeorfo, e voltali-

dofi ad Aladdin, gli ricercò il fuo nome.
Io mi chiamo Aladdin , gli diflfe . Eh be-

ne Aladdin ,
ripigliò il Mago, in che v'

impiegate voi ? Sapete voi qualche me-
-ftiere ?

A quefta ricerca Aladdin , abbafsò gli

occhi , e ritrovofli in gran feoncerto . Mà
fùa madre , intraprendendo di parlare >

Aladdin ella diffe , è uno sfacendato •

Suo padre hà fatto tutto il fuo potàbi-

le nel mentre che viveva > per iniegnar*
gli il fuo meftiere , né hà potuto ottenner-
ne l'intento; e da che è morto,non pian-
te quanto dir gli hò potuto, e che gior-

nalmente _gli replico, altro meftiere non
fà , che quello del vagabondo , ed' impie-
gare tutto il fuo tempo a giuocare con li

fanciulli , come voi veduto lo avete , fen-

za confederare , che egli non é più fanciul-

lo e fe voi non glielo imputate a vergona,
*e che non ne approfitti, difperajehe giam-
mai nulla efso valer pofsa. Sa molto bene,

che fuo padre non hà lafciata facoltà veru-

na, e vede egli ftefso , che nel filar bomba-
gio tutto il giorno corfiefò, hò gran pena
di guadagnare a provederci di pane i
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Inquantoa me fon rifoluta di chiudergli

fa porta uno di quefti giorni ,e di mandar-

la rintracciate altrove.

Doppochela Madre di Aladdintermi- •

nate ebbe quefteparale ftruggendofi in la-

grime, il Mag
i

oAnrricanodiffe ad Alad-
ctinr Ciò non cammina bene, à mio Ni-
pote, penfar bilbgna ad aiutarvi da voi

ftefl"ó> & a guadagnare il voftravieto. Vi
fonomolte forti di meftieri ; confìderate»

j

(ève ne è qualcheduno , per il quale abbia-

le maggior inclinazione che per un* al-

tro.. Forfì che quella di voftro padre vii

dtfpiace, eche vi accomodarefte meglia

ad un'altro j non mi fimufate qui punto i

voftrf fentimenti * io non cerco fe noa
aiutarvi Come egli vide > che Aladdìa

nulla rtfpondeva : Se voiavete ripugflarr-

za per imparare un meftiere , continuò-

egli , echeeflèr vorrefte uomo ci v ile , io.

vi provederè di una bottega col capitale

di ricchi Drappi y e tele fine, e vi por- .

rete iniftatodi venderle , e del contante,,

chene ricavarete , comprarete altremer-
canzie, ed iaquefta manièra viverete o-
norevolmente . Conllgliatevi da voiflef-

fo, e francamenteditemi ciò,che nepen-

fate - Voi fempre mi trovarete prónta

di puntualmente adempire la mia pa- 1

rola.

Quefta offerta Infingi molto Aladdin ,

al quale il lavoro manuale difpiaceva tan-

to maggiormente
,
quanto egli aveva •

• - ' fuf-

\
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(ufficiente cognizione , per aver' ofler-

vato, che le botteghe di tal fòrte di mer-
canzie erano proprie , e frequentate , e
che li Mercanti erano ben veftiti , e mol-
to cotifideràti 7

. Protetto egli al Mago
Affridanò y che confiderava come fua
Zio , che il fuo genio era più inclinato

da quefta , che da verun altra parte , e
chefarebbegli obbligato per tutto il tem-
po del fuo vivere del bene , che impar-
tirgli voleva . Giacché quefta profelTio*

ne vi gradifce, replicò il Mago Affrica-

no* vi condurrà meco dimani > veftire

vi farò propriamente te riccamente, coi>
forme richiedefi allo ftato di uno de*

più ricchi Mercanti di quefta Città, e
doppo dimani penfaremo-ad aflfegnarvi

una bottega nella macera , che vi hò
efprefso

.

La Madre di Aladdin* laqualecredu-
to fino allora non aveva > che il Mago Af-
fricanofoflfe fratello di fuo marito,non ne
dubbitò in verun modo , doppo tutto il be-

ne, che di far prometteva a fuo figliuolo.

Effa lo ringraziò delle fue buone intenzio-

ni, e doppo di aver efortato Aladdina
renderfi degno di tutti li benefici! , che dio

Zio fperar facevagli, apprettò la cena. La
converfazione andòa cadere fovraloftef-

fofoggetto durante il convitto* efinoche
il Mago , il quale vide efler molto la notte

innoltrata, fi congedò dalla madre, e dal

figliuolo , e fi ritirò.
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La mattina Tegnente il Mago Affricano

non trafcurò di ritornale dalla Vedova di

Muftafàil Sartore > come le lo haveva
promefso. Pigliò Aladdin feco lui, elo
condufseda un ricco Mercante» il quale

non vendeva fe non abiti fatti di ogni forte

di belliffimi Drappi per ogni età , e condi-

zione. Moftrar le ne fece de'proprii alla

grandezza di Aladdin , e doppo aver porto

a parte tutti quelli',che maggiormente pia-

eevangli» eri vifati gli altri, che non era-

no della bellezza, ch'egli voleva, difsead

Aladdin: Nipote mio, in tutti quefti abiti

fciegl iete quello , al quale inclina più il

voftro genio. Aladdin incantato dalle be-

neficenze del fuo novello Zio,uno nefciel-

ge, ed il MagQtlocompròcon tutta il Aia
necessaria accompagnamenta* e pagò ii

tutto fenza far mercato.
Quando Aladdin fi vide con tanta ma-

girificenza veftita, dal capo finoa i piedi *

refeafuo Zio tutti gl'immagfnabili rin-

graziamenti , ed UMagopromifegli in ol-

tre di nonabbandonarlo , e di tenerlo feria-

prefeco lui . In fatti locondufseegli ne i

luoghi più frequentati della Città parti-

colarmente in quelli , ove ttavan le botte- *

ghe de'ricchi Mercanti % £ giunto che fu

nella ftrada ove erano le botteghe de*

Drappi più ricchi » e di fìniffime tei le , dif-

fead Aladdin.Dovedo vai in brieveefse*

re Mercante * come quelli , che vedete » è
bene, che li frequentiate, echeefli vi co-

no-
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nofcano . Veder fecegli pure le. Mofchee

Siù
belle , e piìlgrandi » e lo condufse ne i

[ha», ove alloggiavano i Mercanti fore-

stieri, ed in tutti i luoghi del Palazzo del

Sultano, ove eravi libero l'ingrefso.

Finalmente doppo aver fcorfi infieme

tutti i luoghi principali , e più belli del-

la Città , giunferonel Khan, ove il Ma-

Vifi ritrovarono certiMercanti , co qua-

li principiatoaveva di praticare doppo il

fuo arrivo, e da efso invitati efprefsamen-

. te per banchettarli , e di far loro nello (teff-

io tempo conofcere il fuo fuppofto nipote.

Il banchetto non terminò fé non- verfb

fera. Aladdin pigliar voli e congedo da fuo

- Zio per ritornartene, ma il Mago AfFrica-

. no non volle permettergli èi andarfene fò-

ia, elo rieondufse egli ftefso da Tua ma-
dre. Subito che quella veduto ebbe, fuo

figliola con tanta proprietà veftito , ne

fenti in fe ftefsa gran giubilo, né* cefsava;

di benedire ben mille volte il Mago, il

quale fatto aveva una. tale fpefa per. fuo

figliuolo . Parente geuerofo, efsa gli dif-

fè, non sò come ringraziarvi della voftra

liberalità. Sì che mio figliolo non me-
rita i beneficii , che gì' impartite , e

che indegno ne farebbe ? fe non fofce

grato » e fe trafcurafse di corrifponde-

. re alla buona intenzione , che voi a-

vete , di dargli uno fìabilimento co-
tanto diftinto t Per quello poi a me

riguar-
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riguarda, (òggiunfe, ve ne ringrazio di 1

nuovo con tutto il mio fpirito , c vi au-
guro una Ionghiffima> e perfetta confer-
vazione pér eflere teftìmonio della gra-
titudine di mio figliuolo , il quale me-
glio non può comprovarvela ; che regó»
-iaridofì a norma de' voftri prùdenti, e fa-

vj cónfegli.
'

Alàddin* ripigliò il Mago AfFricano»

fiT

no. Difpiacemi folamcnte > di non po-
ter efequir dimani v quanto gli hò prò-
ttieflb. Quegli è giorno di Venerdi , in

cui le botteghe fonòeh iute , e non vi farà
luogo da penfare a ftabilirne uria > a riem-
pirla > nel mentre che i MercSti non peri-

teranno fe non a divertirli , Sicché rimet-
teremo V affare a Sabbatoj ma, verrò di-
mani a levarlo , e lo condurrò a parteggia-

te ne'giardi ni, ove tutte le perfone civili

fono lolite di ritrovarfi . Non hà egli forfè

nulla per anche veduto dei divertimenti %

che fi riceve. Non hà a>n verfatofin'ora,fe
non con fanciulli; bifogna, checonverfi c5
uomini • Il Mago Affricanò congedofli fi-

nalmente dalla madre,edal figliuolo^ par.

tifli A laddin frattanto, che già r itrovavafi

molto allegro di vederfi tanto magnifica-

mente veftito, ebbe in oltre un fommo pia-

cetetJrdoverfene andare al parteggio nei

già*dtaMe i contorni della Oittà * In fatti

nòn*r#égli giammai ufeito dalle porte >

ne

1
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uè veduti aveva i fuoi contorn i , che erano

di una gran bellezza, e gratinimi.

Aladdinfìalzò, e fi veftì nelfegoente

giorno di buon mattino per effer pronto a

partire,, quando lùo Zio a levarlovenule.

Dnppo aver lungamente afpettato per

quello, che gli pareva, rimpatienzaa-

prirgli fece la porta , e ftarfene fermo per

vedere fe quello veniva. Quandolo vi-

de,, ne feceavvertita fua madre, e da lei

congedandoli , chiufe la porta , e gli andò

incontro per raggiungerlo.

IlMago A Africano fece molti accarez-

zamenti ad Aladdhvquando lo vide. An-

diamo, ò mio caro figliuolo, gli di (Te con

aria ridente, voglio oggi farvi vedere cole

beiliflìme . Egli perciò lo conduce da

una porta ,
cheguidava a grandi , e belle

• Cafe , ò per dir meglioa Palazzi magni fi-

chi, ogn' uno de' quali aveva bellimmi

giardini» i di cui ingrefli erano liberi. Ad
ogni palazzo, che vedevano, ricercava

ad Aladdin, fe bellolo giudicava, ed A-
laddin prevenendolo» quando un'altro fi

-prefeatava; mio ZJo , egli diceva, vedete-

neunopiù hello di quelli» che veduti ab-

biamo. In quello mentre s'innoltravan-*

tempre più elfi nella Campagna, e l attuto

Mago chebramava di andartene più da lu-

gi per efequire il diléguo , che ave*ain ca-

po, abbracciò l'occafionedi entrare inuno

di quefli Giardini „ Aflifefi egli vicino

ad un gran bacino , che riceveva 1* ac-
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qua dal ceffo di un Leone di bronzo

% e
linfe di effere ftanco affine di far ripo-

fare Aladdin . Nipote mio , eli dille y
voi ftanco efler dovete egualmente di

me; ripofiamoci qui per rimmetterfi in

forze > maggior coraggio averemoa prò-
feguire; ilfnoftro pafleggio

Affiti* che erti furono* il Mago Affo-
cano cavòda un pansé-bianco* cheappe-
fo teneva alla fua cintura, delle sfogliate

pafticciate , e molte forte di frutti,da'qua*
li fatta aveva provifione , e lo dirtele su la

fponda del bacino. Di vife egl i una sfoglia-

ta frà effo , ed Aladdin , ed in quanto a i

frutti
,
lafciogli la libertà di fcieglier quel-

li, che di maggior fuo gufto gli fofsera.

Nel tempo di quefto parco convitto trat-

tenne il fuo fuppofto nipote fovra molti
documenti , i quali tutti tendevano ad e-

fortarlo di diftaccarfi dalla frequentazio-
ne de'fanciulli , e di accoftarfi più torto ad
uomini favii * e prudenti , di udirli , di

approfittare delle loro converfazioni . In
brieve , gli dice va, voi farete uomo, come
elfi, ed avvezzar vi dovete alloroefem-
pio a parlare con ferietà . Terminata che
ebbero la loro parca menCa , fi alzarono, e
profeguirono il lor camtmnoper mezzo de
i Giardini , che non erano gli uni da gl'al-

tri feparàti, fe non da piccioli fbffi, che ne
dilinguevano i confini, ma chenon ne im-
pedivano la comunicazione . La buona
fede faceva , cheli Cittadini di quefta Ca-

pitale
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pitale non impiegavano alcuna cautela

ìper impedirci IWl'altro di nuocérn* i Il

. Mago Affricano infenfibilmentecondufse

Aladdin molto lontanooltre i Giardini *e

10 fecepafsare per mezzo certe catripagne,

che lo condulTero in molta vicinanza a i

monti. 1 .
.

Aladdin ,il quale da che era vivo battu-

ta non aveva tanta flrada , fifentì molto
• fiancoda un fi longocammino : mio Zìa ,

-eglidifleal Mago Affricano > aveandia-

monoi ? lafciati abbiamo molto dietro a
noi i Giardini , né vedo fe non Monti .

Se noi più oltre s'ihnoltriamo , non so fe

farò in forza badante per ritornarmeneai-

la Città . Fatevi animo, o mio Nipote,
diflegli il finto Zio ; farvi vedere io vo-

glio un'altro giardino , che fupera tutti

quelli , che veduti avete . Non è egli mol-
' to di qui lontano * non vi e che un fol paf-

fo , e giunti che vi faremo , voificJTomi

direte , feavutoaverefie difpiacaredi non
averlo veduto , doppo efTergli flato fi da
vicino . Aladdin lafcioffi perfuadere, ed

11 Mago molto lontano ancora lo condufse

raccontandogli vagheMone , per. fargli

• riufcire men nojofo il cammino, e più fof-

fribile la fatica. '-'i.V;

, Giunfero effr firialmenlje frà due monti
i una mediocre altezza >, e quali egua-

li , feparati da una valle di pochiflima

larghezza . Era quefto quel luogo nota-

bile , ove.ilMago Affricano aveva voluto
con-
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condurre Aladdin per l'efecuirione di un
gran difegno , che venir lo aveva fatto da
gì' èftremi dell'Affrica fino alla òhina,.
;Noin©npafilamo più oltre , egli ditte ad
Aladdin ; voglio qui farvi vedere cofe ftra-

ordinarìevedincognitead'ogni mortale : e
quando vedute le averetetni ringraziarete
di efler flato teftimonio:di tante meravi^
gKe, che perfona vivente vedute nonave-
ri » fe non voi; Nel mentre che io batto il

fucile., raccog! iete tutte le hrtifcàglie, che
vedete effer pìùaridé* affinchè pofsaac-
cender fi il fuoco. . ': , /

.
n .Eravi una quantità tanto grande di

jjuefte brufeaglie , che A laddin ne formò
in brieve im mucchio più che fufficien-

te in tempo * ché il Màgo accendeva il

: Soifarino. Vi pofe egli U fuoco» e nel-
- lo ftelTo momento^, che le brodaglie fi

- accefero* il "Mago Africano vi gettò
«un certo profumo ^ ìebe apparecchiato

: teneva . S'innalzò fubito un fumo molto
denfoi che fi fparfe dall'una» eTaltra parte

' pronunciando parole magiche , delle quali

Aladdin nulla comprefe •

Nello ftetfòmomento la terra tremòun
poco^ ^d iaprrfll in quefto luoco davanti
al Mago , ed Aladdin , e veder fece allo

feoperta una pietra di uri piede , e mezzo
in circa quadratay e di un piedeve mezzo
in circa di altezza pofta verfo Torizonte

con un'anello di bronzò figillato nel

mezzo per fervirfene ad alzarla. Alad-
din
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' din fpaventato di guanto preferita vafi

a' fnoi occhi-, ebbe timore , e volle

. darli alla fugai. Ma egli neceflario era

a quello mi fero > ed il Mago lo riten-

ne ,
rimproverandolomolto » e dandogli

una guanciata tanto afpramente * che

gettolloa terra, e poco vi mancò, che non .

gli facelfefaltarfuori dalla bocca i denti,

come poteva crederà* dal fangue , che

glie ne alci Il povero Aladdin tutto tre-

mante , econ l e lagrime a gl'occhi : Mio
Zrio v esclamò egli piangendo , che hò io

- rnaifatto > per aver meritato.chetanto af-

ramente dibattiate? Hòlemie ragioni

- per fattagli rifpofe il Mago.Io fono voftto

•Zio r che confiderardoveteprefehtemente
- come voftrópadre » né rèpHcar mi 'dovete;

!Ma, figliuol mio» foggiunfe quegli con ma-
mèra più mite 3 di nullatemete » altro da

Voi non tócerco»ebé con tutta efateiza mi
obbediate , fe molto volere avvantaggiaf-

* vi,e rendervidegno dè'pcofitti,che procea-

ciar vi voglio - Quelle belle proraeffe del

Mago poferoqualche poco in calma il ti-

mOre,edil riffentiraentodi Aladdin.eq^a-

do lo vide pienamente incoraggita; Ve-
ì duto avete continuòégli,ciò,che ho, opera-
- tocon la virtù del mio profumo ,e delle pa-

role,<:hehò pronunciate» Sappiate adun-

que pttfentemente>chefotto<naeita pietra

che vedeteci ftà un teforo nafcoilo , che a
voi è deftinato,e che deve ftahilirvt u gior-

no il più ricco,e maggiorRé dell'Univerfo

Ciò

Digitized by Google



f 76 N O V E L L E
Ciò tanto vero , che veruno al mondo vi
è fuorché voi a cui, conceffo fia di toccar
quefta pietra , e di alzarla per entrarvi,

A me pure è proibito di toccarvi, e di por
piede nel teforó* quando farà aperto. Per-
ciò bifogna * che efequiate a minuto per
minutociòcche vidirò, fenza veruna om-

r miflìone; l'affare é di gran confequenza per
voi,e*perme.
Aladdrn fempre in granflupore diciòt

che vedeva , e di quanto udito aveva
dar Mago di quello teforo, che render-
lo doveva per fempre felicifiìmo * fi di-

menticò tutto il pafsato • Or bene , ò
mio Zio y egli difse al Mago alzandofi ,

di che fi tratta ? comandate , pronto
fònaadobbedirvi • Hò gran piacere, ò mio
figliuolo, difTégli; il Mago Affricano ab-
bracciandola , che appigliato vi fiate a
quefto partito , vienitene , accoftatevi ,

pigliate quefto annello , ed aliatela pie-

tra . Mi: , ò mio Zio , ripigliò A laddin ;
non mi conofeoinfufficiente vigore per al-

zarla, bifogna perciò che voi mi ajutate •

Nò , replicò il Mago Affricano ; non ave-
te bifogno del mio ajuto * e nulla fareffimo
voi , ed io, fé vi ajutaffi ; è di meftieri,

che voi folo la leviate . Pronunciate fo-

lamente il nome di votòro padre , e di j

voftro Avolo 5 tenendo nelle maiìi l'an-

nello, ed alzate , voi vederete^ che fen-
za pena quella fi arrenderà a voi . A laddin

efequì quanto il Mago ordinato aveva-
gli *
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ri gli , alzòcon facilità la pietra 1 e da un»
1 parte la depofe

.

i Levata che fù la pietra , veder fi fece

f una caverna di tre ò quattro piedi di pro-

i fondità con una picciola porta , ediverfi

i fcalini per difcendere al bafso . Figli uol

i mio , difle allora il Mago Affricano ad

f A laddin , oflervateefattamente tutto ciò,

che fon per dirvi. Difcendete in queftaCa-
verna . Quando giunto farete a pie deTea-

• lini , che vedete , trovarete una porta a- ^
perta, la quale vi condurrà in un gran,

luogo formato in rotonda , e divifo ia

tré gran Sale una doppo Tal tra. In ogn'una

di quelle vederete a deftra , ed a finiftra

quatrogran vallili bronzo aguifadiTine
ripieni di oro, ed argento; ma oflèrva-

te bene di né pur toccarli . Prima di en-

trare nella prima Sala , alzate la voftra

verte, e rtrkige tela bene attorno di voi;en-

trato che vi fa rete,pa fiate alla fecondafen-

*a fermarvi, e da quella alla terza fenza

pure fermarvi . Offervate attentamente
{òpra il tutto di n6 accodarvi alle mura,né

' di toccarle ancora con la voftra verte : per^

che toccandole fubito morirefte . Que-
llo è appunto il motivo , per cui viho
detto, che tener la dovete ferrata attore

nodi voi . In capofila terza Sala, vi é

una porta ». che vi fominiftrerà ingrelfo in

un giardino piantato di alberi belliflìmi,

tutti carichi di frutti. Camminate perdi-

*rito,ed attraverfate quefto Giardino,per à
fen-
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fcntiere » che vi guiderà ad una Scaia di

cinquanta gradini per falir Covra una Ter-
razza. Giunto che farete (òpra la Terraz-

za , vedercte dirimpetto à voi un aio*

chio , ed in quello una Lucerna accefa .

Pigliate la Lucerna,eftinguetelafe quando
gettato via a verete lo ftupino > e verfato il

liquore , riponetela nel voftro feno , e
portatemela . Non temete di macchia»

re il voftro abito , il liquore non è com-
porto dioglio, eia Lucerna farà leccata

fubito, che non vene farà più. Se i frut-

ti del Giardino vi piaciono » raccoglier

ne potete quanti che ne vorrete ; ciò non
(

Tiéproibito.- -

Nel terminar quefte parole k il Mago
Affricano cavom un anello dal dito ,

in cui lo teneva , lo pofe in uno di A-
|

laddin ,
dicendogli , che auegli era un

prefervativo contro tutto ciò, che di male
accadergli potrebbe , oflervando bene
quanto preferitto avevagli. Andatene, 6 i

figliuol mio, gli difle doppo quefta iftru-
]

zione, difeendete con coraggio, noi in

brleve fiamo per divenir ricch i l'uno e T al-

tro per tutto il tempo di noftra vita

.

A laddin falcò con tutta dei rezza nella

Caverna » e difeefe lino al baifo de' gra-

dini . Ritrovò egli le tre Sale , delle

quali il Mago Affricano fatta avevagli
,

la detenzione . Pafsò per mezzocon tanta»

maggior cautela , quanto che temeva di

morire , fe inconfideratamence trafeurava .+

di 4
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di offervare,quanto eragli flato prefcritto .

Pafsò il Giardino fcnzafermarfi , falifo*

pra la Terrazza , pigliò la Lucerna accefa

nel nicchio , gettò lo ftupino , ed il li-

quore ; e mirandola alciutta, come il

Mago detto avevagli la pofe nel fuo

feno . Difcefe dalla Terrazza , e fermorti

nelgiardino à confìderarne i frutti , che

veduti non aveva fe non paflando . GÌ'

Alberi di uuefto Giardino erano tutti ca-

richi di frutti liravaganti . Ogn* Albero

ne portava di colori diverfi Ve ne era-

no di bianchi, di lucenti,e trafparenti, co-

me il criftallo , di rofli gli uni più carichi >

gl'altri meno, di verdi , di azzurri ,. di

turchini , di quelli che fi accodavano al

giallo , e di molte altre fòrti di colori . Li
bianchi erano perle , i lucenti > e tràfpa-

renti diamanti , i rofli più carichi rub*

bini, gl'altri meno carichi rubini balais ;

i verdi fmeraldi , i turchini turchefe,gl'

azzurri ametifti ,
quelli che fi accoda-

vano al giallo zaffiri ,;e così de gl'altri , e

quelli frutti erano tutti di una grofsezza ,

e di una perfezzione , a che nulla ve-

dutoerafi per anche al mondodi limile .

Aladdin , il quale non ne conofceva né
il merito ?

né il valore , non reflò per

verun conto penetrato dalla veduta di

quefti frutti , che non era no di fuo gufto,

come flati lo farebbero de i fighi , delle

noci t e gli altri frutti eccellenti , che

sfono comuni nella China » .picchè

non

»
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non era egli per anche in una età da cono-
scerne il pregio . Si immaginò» che tutti

^ue'frutti non foffero fe non vetro colori- <

to , e che non foffero di molto valore • La
di verfità di tanti belli colori non oftante *

la bellezza , e la ;ftraordiiiaria groflèzza
,

di ogni frutto , gli infpiraroao la bra- \

ma di raccoglierne di tutte le forti . In
fatti ne pigliò molti di ogni colore, e ne
riempì le fue due faccoccie y e due bor-

(c nuove , che il Mago comprate gP
aveva con 'l'abito , affinchè nulla egli

avefse , che nuovo non fofle » e perche
fc due borie ftar non potevano nelle fue
faccoccie , le quali erano, già ripiene ,

le appefe da ogni parte alla fua cintura «

L'involfe pure nelle pieghe delìa ftefla

fiia,cmttara » che era di un drappo di fe-

ta grande , e di molti giri , ed acro-
modolie in maniera , che cader non pote-
vano , Non trafcurò in oltre di ripome

j

nel fuo feno fra la velie > e la Camiccia
l'i *

a ttornou 1 1m •

Aladdin carico in tal modo di tante 1

ricchezze fenza faperlo. ripigliò con fbl-

lecitudine la flrada delle tré Sale per 1

non far affettare troppo longo tempo il

Mago Affricano, e doppo aver pattato
per me zzo con la flella cautela di pri-

ma , riufcì per donde era difcefo , e pre-
fentolTi ali'ingreflTo della Caverna * che il

Mago Affricano con grande impazienza
io afpettava . Subito che- Aladdin lo*

- . vid*
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vide : mio Zio , gli diffe, priegovi di por-

germi la mano per aiutarmi a falire . II

Mago Affricano gli ditte • F gliuol mio
datemi prima la Lucerna , perche potreb-

be quella effervi d' impedimento . Perdo,
natemi, ò mio Zio , ripigliò Aladdin

,

ella non m' impedifce * ve Ja darò (li-

bito che farò falito . Il Mago Affricano

fi oftinò a volere , che Aladdin g!i con*

fegnaffe nelle mani la Lucerna prima che
dalla Caverna ne ufcifle, e Aladdin, che
teneva imbarazzata quella Lucerna con
tutti quefti frutti , de' quali erafi riempi-

to da tutte le parti , ricusò affblutamen-

te di dargliela, fe prima non fi ritrovafse

fuori della Caverna • II Mago Affricano
allora difperato della refiflenza di quefto

fanciullo entrò in uno fdegno fpaventevo-
le . Gettò egli un poco del fuo profumo
fopra il fuoco, che avuto aveva l'attenzio-

ne di confervare , ed appena pronunciate
ebbe due parole magiche , che la pietra , la

quale ferviva a chiudere V ingreffo della

Caverna ritornò da fe fletta al fuo luogo

con fopra la terra nel medefimo flato, con

me fe ne flava all'arrivo del Mago Affri-

cano, e di Aladdin

.

Certo é , che il Mago Affricano non
era fratello di Muftafò ilfartore, come egli

vantato fe ne era , né per confequenza

Zio di Aladdin , Era egli veramente di

Affrica , e nato vi era . E come che TA£
Tom IX. I fri.
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frica é un Paefe , nei quale fi è più inclinato

alla Magra, che altrove, eravifi egli appli-

cato fino dalla Tua fanciullezza , e doppo
quarant' anni in circa d* incanti , di ope-

razioni di Geomanzia , di fuffumigazioni
,

e di lettura di libri di Magia
, pervenu.

co era finalmente a fcoprire , che nei mon-
do eravi una Lucerna portentofa , il di

cui pofTeflb più potente io renderebbe di

verun Monarcha dell' Uni ver fo , fé dive-

nirne poteva il pofsefsorc. Con un' ultima
operazione di Geomanzia » conofciuto ave-
va , che quella Lucerna era in un luocp

fotterraneo nel mezzo della China nel fi-

co , e con tutte le circodanze , che riferì,

te abbiamo . Ben perfuafo della verità di

tal (coperta , erafì egli partito da gì* ul-

timi eftremi dell' Affrica , come fi é det-

to , e doppo un viaggio lungo , e>

penofo ,
gionto erafene alla Città tanto

vicina al fuo Teforo. . Ma ancorché la

Lucerna fofse certamente nel luogo , che
noto gli era , non eragli concefso nui-

ladimeno ne' di perfonalmente entrare nel

luoco fotterraneo, ove flava collocata , ne
di portarla via egli (tefso . 6ifognava che
un' altro vi difcendefse ,

1' andafse à pi-

gliare 1 e glie la conlegnafse nelle mani.
Il motivo é quelli per il quale addirizza-

to erafi ad Aladdin, il. quale fembrato era-
gli un fanciullo giovine di ninna confé•

quenza propriilfimo à preftargli quello fet-,

vig-
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vigio , che da luì afpectava , ben rifolu.

to , avuta eh' egli alerebbe la Lucerna
nelle Tue inani , di formare 1' ultima fuf-

fumigazione, già detta di Copra , e di pro-

nunciare le due parole magiche , che prò.

durre dovevano Y effetto da noi veduto ,

e facrificare il povero Aladdinalla fua ava-

rizia , ed alla fua iniquità , affine di non
averne teftimonio . La guanciata data ad
Aladdin , e 1' autorità , che pigliata eralì

fopra di lui, altro oggetto non avevano, che
di avvezzarlo à temerlo, e ad efattamen-

te obbedirlo , acciò che quando gli chiede-

rebbe quella famofa Lucerna, fubito glie-

la confeg nafte ma tutto l' oppofto ac«

cadetteglidi quanto era fi propolio . Final*

mente non efercitò la fua iniquità tanto pre.

cipkofamente per perdere il povero Aladdin

,

fe non perche temeva , che fe più à lungo
durato folte il contrailo, qualche d'uno non
fopragiungefTe ad udirli , e non rendette

pubblico ciò, che egli tener voleva molto
aafcofto

.

Quando il Mago Africano vide le fue

grandi , e belle fperanze per fempre fvani-

te , non ebbe altro partito da appigliarti

fe non quello di ritornarfene in Affrica ;
il che egli efequì nello (leifo giorno J
S' incamminò perciò per ftrade remote per

non rientrare nella Città , donde partito era-

fene con Aladdin. Aveva egli infatti da'

temere di effere offervatoda molte perfone

,

1 a le
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le quali potevano averlo veduto a patteggiare

con quello fanciullo > e fenza di lui ritornar,

fene

.

Secondo tutte le apparenze non dove-

vali più udire à parlare di Aladdin ; ma
quello pure , che creduto aveva di perder,

lo per Tempre % non aveva pofta attenzio.

ne ali* annello da eflb portogli nel dito ,

che fervir poteva a preservarlo . In fatti

quello annello fù quello , che cagionò la

fatate di Aladdin > il quale per verun

conto ne Capeva la virtù . Ed é cofa de*

gna di ftupore , che quefta perdita uni*

ta a quelia della Lucerna ridotto non avef-

fe quel Mago air ultima difperazione .

Ma' li Maghi fono tanto avvezzati alle

difgrazie, ed a'fucceffi contrarli a* loro de-
fideri, che non tralafciano per fin che vi-

vono di pafcerfì di fumo , di chimere , e
di vi (ioni.

Aladdin) il quale non afpettavafi di pro-

vare V iniquità del fuo Zio finto doppo gV
accarezzamenti, edi beneficii, che impar-
titi avevagli, fene flette immerfo in uno (tu-

pore più facile da immaginarli , che di rap*

prefentar con parole Quando egli videfi

vivo fepolto , chiamò per mille volte fuo

Zio gridando > di efler .protro a confegnar-

gii la Lucerna, ma i fuoi clamori erano affa,

to inutili , né eravi più mezzo di eflere udito ,

così che fe ne flette nelle tenebre , e nella

ofeurità. Finalmente doppo aver data qual-

che
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che quiete alle fue lagrime difcefea pie della

fcala della Caverna per andartene in traccia

del lume nel giardino, per dove era giàpaf-

fato . Ma il luoco , che per incanto erad

aperto , erafi pure rinchiufo, e riunito col

mezzo di un nuovo incanto. Se ne và egli

perciò a tentone a delira , ed a (inidra per

più volte, ne ritrova porta alcuna. Rinuo-

va maggiori i Tuoi clamori, edi Tuoi pianti,

eli aftide (oprai fcalini della Caverna, fen,

za fperanza di riveder giammai il lume, e con
l'infaufta certezza al contrario di paffare dal-

le tenebre, ov'era,in quelle di una prodima
morte.

Aladdin fe ne flette per due giorni in que-
llo (lato fenza mangiare , e lenza bevere

.

Nel terzo giorno finalmente rimirando la

morte come inevitabile, alzò le mani, eJ
unendole con 'una intiera raflegnazione al
volere del Cielo efdamd: Non pi è forza ,

wè potere fe non nelvoftro Profetali Grande

.

In quella politura con le mani gionte »
fregò fenza penfarvi V annello , che il

Mago Affocano pollo avevagli nel dito ,

e la di cui virtù per anche egli non cono,

fceva . Subito un Genio di una enorme
figura , e di uno fguardo fpaventevole

comparì, alla fua prefenza come ufcito

dalla terra , di una grandezza , che tocca»

va col capo la volta della Caverna ,

e ditte ad Aladdin quelle parole ;

Che vuoi tu ? tecomi. pronto ai
I J fbbe*
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obbedirti , come tuo Schiavo^ e lo Schiavo di tutti

quelli , li quali hanno Pannello nel dito , io , eg£
altri Schiavi dell'Annetto

.

lo ogui altro tempo , ed in ogn' altra oc»

cationeAladdin , il quale avvezzato non era

a (Ùnili vifioni , averebbe potuto eflfere occu»

patoda timore , e perdere l'ufo della parola ,

alla veduta di una figura cotanto (travagante;,

mà immedo unicamente nel pericolo pre-

ferire, in cui era , rifpofe fenza etitanza*

Chiunque tu fi a , fammi da quello luoco ufeì-

re , fe ne bai il poterev Appena ebbe egli

pronunciate quefte parole , che appriflì la ter-

ra , e ritrovoilì fuori delia Ca verna e nel luo-

go per l'appunto, in cui il Mago guidato la
aveva.
Non giudicaraflì ftraordinario , cheAlad-

din , che tanto longamente dimorato era»

fene nelle più denfe tenebre*, avefle fub*

bito gran pena à foftenere il lume- del

giorno. A poco à poco vi avvezzò ifucl

occhi, e rimirandoti, all' intorno , fe ne:

ilette molto forprefo , di non veder apper-

tura alcuna foura la terra . Comprender
con puotéegli, di qual maniera fi ritro.

vafle, così all'improvifo ufeito fuori della..

Caverna . Non vi fù fe non il luoco %
nel quale accefe erano fiate le brufcaglie ,,

che ricon ofler gli fece appretto à pocoove era-

il fotteraneo . Voltandoli pofeia dalla parte

del'a Città, la vidde nel mezzo de i Giardini

che la circonda vano,e riconobbe la ftrada, per
la quale il Mago Africano guidato lo aveva

,

-
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Egli vi fi incaminò ringraziando il Cielo di

rivederti un'altra volta al mondo, doppo
di aver difperato di non ritornarvi più mar.
Giunfe quegli alla Città) e fi ftrafano con
gran pena alla fua Cafa. Entrando da iua

Madre, il giubilo di rivedei la, unito alla

debolezza , nella quale era di non aver man-
giato quafi per tré intieri giorni

,
cagionaron

-

gliunofvenimento, che durò qualche tem-

po*. Sua madre , la quale di già l'aveva pian-

to come perduto, ò come morto, vedendolo

in quefto flato, non trafcurò premura alai*

tu per farlo rivenire. Rivenne egli final-

mente dal fuo fvenimento , e le prime pa -

role, che pronunciò , furono queffe : Ma-
itre mia prima di tutto , priegoui di appre-

ttarmi da mangiare ; fono tré giorni , che

non hò pigliato nudrimento alcuno . Sua
madre gli fomminiftrò quello che aueua, e

ponendolo à lurdauantr; figliuol mio, gli

cfiffe; non vi affrettate, queftoépericolofo ,

mangiate ìpoarà poco , e con tutto vottro

comodo , e manicate bene nel gran bifo-

gno, che ne auete . Non voglio pure , che

mi parliate. Non vi mancarà tempo pernar.

rarmi, quanto vi é accaduto ,
quando farete

bene rittabiliro . Son tutta cenfolata di rK

uederui dòppo l'afflizione, nella quale ri-

trouata mi fono da Venerdì in quà , e tutw

te le pene , che date mi fono per faper*

ciò, che d? voi diuenuto foffe ,
doppo che

fopragiunfe la notte , e che ritornato non

erauateàCafa*
l 4 Àlad-
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Aladdin fegut ìlconfcgliodi fua madre,

mangiò con tutta tranquillità à poco à poco ,

c bavette à proporzione . Terminato eh* egli

ebbe: Madre mia, egli ditte: a verei gran-

demente à dolermi di voi della facilità , con
la quale abbandonato mi avete alla difere*

zione di un' uomo , che difegno aveva di

perdermi, e che crede in quefto^momento,

in cui vi parlo, lamia morte tanto certa ,

che non dubbita ò che io non fia più vi-

vo, òche morir non dovetti nel primo gior*

no* Ma voi creduto avete , che egli fof-

fe mio Zio , ed io egualmente di voi V
hò creduto. Eh potevamo noi aver pen. i

fiero diverfo di un* uomo, che mi ricol-

mava di aecarezzamenti, e benefìci i, eche
mi 1 ufi nga?a con promette di gran vantag-

gio? Sappiate, ò Madre mia, che quegli

éun traditore, un'iniquo, un furbo. Non
mi hà egli impartiti tanti beneficii, e fat-

te tante promette, fe non p.r arrivare al

luogo, nel quale propotto era fi di perder- ?

mi , come hò detto, fenza che né voi ,
<

né io indovinar ne potemmo la cagione .

Dal mio canto aflicurar poffo , che non
gli ho fom mi nitrato motivo alcuno, che
meritale il minimo pettimo trattamento .

Voi fletto lo intenderete dal fedele rac-

conto, che fon per farvi, di quanto éfcguito,

doppochefeparato mi fono da voi fino all'è-
,

fecuzione del fuo perniciofo difegno.

Aladdin principiò à narrare à fua Madre,
quanto accaduto era&li col Mago doppo il

Vener*
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Venerdì , che venato era à levarlo per fe*

co lui condurlo à vedere i Palazzi , ed i

Giardini, che erano fuori delia Città; ciò

accadetegli per ftradafinoal luoco de idue
Monti, ove operar dovevafi il gran prodi*

gio del Mago ; come con un profumo get.

tato nel fuoco , e certe parole magiche
,

la terra in un iftante erafi aperta , e fat-

to vedere aveva l' ingretto di una Caver-
na , che conduceva ad un teforo inertima-
bile. Non pafsò eglifotrofilenziolofchiaf-

fo , che ricevuto aveva dal Mago , e in

qual maniera doppo di efferfi alquanto mi-
tigato ,

impegnato lo aveva con gran-

di promette
9 e ponendogli il fuo annello

nel dito à defeendere cella Caverna. Non
tacque circortanza alcuna di quanto veda,

to aveva pattando, e ripagando nelle tre

Sale , nei Giardini , e Copra la Terraz-

za , ove pigliata aveva la Lucerna prodi-

giofa, che mortrò à fua madre levandola

dalfuofeno, egualmente che i frutti trafpa-

renti,e di colori di verfi, che raccolti aveva ri-

tornandocene nel giardino ,à quali unì le due
borfe ripiene) che egli conCegnò à Cua Madre,
e delle quali ella poco conto ne fece. Quefti

frutti erano perciò pietre preziofe, Io fplSdore

kiminofo delle quali à guifa del Sok,che ren-

de vano col beneficio dr una Lampada, che il-

lumina v a la Camera
5
giudicar far dovèva del

lor pregio (ingoiare. Ma la madre di Alad-
din non aveva di ciò cognizione maggiore di

fuo figliuolo. Era etta (lata allevata in una
condizione molto mediocre, e fuo marito

I $ eoa
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non era fiato proveduto di {ufficienti rendi-

te per darle caligioje. Per altro non ne ave.

va giammai vedute à veruna delle Tue pa-

renti, né fuevicine- Così che non devere*

car ftupore, Ce efla non le confiderò fe non

come cofe di poco valore v e buone al più al

più a ricreare la v irta con la varietà de' loro

colori , il che fece , che Aladjin le pofe die»

tro ad un Cuflfiao dello Strato, foprail qua?

leaflìfo fe ne flava. Terminò egli il rac»
mw
Li5

tornato che fù, e presentatoli all' ingreflb

della Caverna in attadi ufeirne ,. fulrifiutOj

che fatto egli aveva al Mago di confegnargli

IaLucerna,che aver voleva , Fingreflb del,.

]a Caverna rinchiufo era fi in un'iftante con

la forza diun profumo, che il Mago gettato

aveva Covra il fuoco, e da lui non lafcia,

to eftinguere e delle parole da elTo prò,

nunciàte . Ma più oltre non potè profeguir©

fenza verfar molte lagrime
,
rapprefentando-

je lo flato infelice, ove ritrovato erafi , nel

vederli fepolto vivo nella fatai Caverna fino

al momento* in. cui ne eraufeito, e che per

cosi dire ritornato erafene al mondo median-

te il tocco del fuo annello , d e l 'qua le per an-

che non conofeeva la virtù . Terminato eh'

egli ebbe quello racconto : non é neceflar io di

dirvene da vantaggio , ditte àfua madre ; voi

11 rimanente fapete. Queftainfomma é quel-

lo, che mi è accaduto, e quale è flato il perico-

lone hò feorfo,da chevedutonon mi avete

.

La Madre di Aladdin ebbe la fofferenza

.
udire
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udire quefto maravigliofo racconto, e nello

fletto tempo tanto {travagante , e dolorofo

per una madre , che teneramente amava fuo

figliuolo non ottante I fuoi diffetti , fenza in-

terromperlo. Nei pafli però p'ù penetranti,

e che facevano maggiormente conofcere la

perfidia del Mago Affricano , non potè quella

a meno di far comparire quanto ledeteftava

con le dimoftrazioni del fuo fdegno . Ma ter-

minato ch'ebbe Aladdin
,
proruppe erta in

uno sfogo di mille ingiurie contro quell'im-

portore. Lo chiamò efifa traditore
, perfido,

barbaro, attaflìno
,
ingannatore , Mago ,

nemico, e disruttore delluman genere. Sì,

ò figliuol mio , foggiunfe quella , egli è un
Mago , ed i Maghi fono pelli pubbliche ; ten-

gono erti commercio con li Demoni) col mez.

zo de'loro incanti , e fortilegiì . Benedetto fi»

il Cielo, il quale non ha permeilo, che la

foa infigne iniquità abbia contro di voi il fuo

intiero effetto . Dovete voi ben ringraziarlo

della grazia , che vi hà concetta . La morte
eravi inevitabile', fe ricordato non vi folte

di lui', e che implorato non avelie il fuo (oc-

corro. Ditte quella molte altre colè ancora

defedando fempre il tradimento , che il Ma'
go fatto aveva à fuo figliuolo, ma parlando

,

fi accorfe , che Aladdin , il quale da tré gior-

ni dormito non aveva , teneva necetti tà di ri.

pofo. Coricar ella lo fece , e poco tempo dop*

po coricoffi ella pure.
• Aladdin , che pigliatonon aveva alcun ri.

pofo nel luogo fotterraneo, ove fepolto era.

I f fene
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tene flato, con difegnoche egli perdette la
v ita j dormi tutta la notte di un fonno profon»
do , ne fi rifvegliòfe non la mattina fegueate
molto cardi. Alzoflì egji, e la prima cofa, che
dille àfua madre, fi fù, che bhogoo aveva di
mangiare , e che maggior piacere far non gli
poteva, fe nonfomminiflraT-glicon che far
collazione

. Ohimè , ò figliuol mio
, gli rifpo-

ie tua madre , non hò fe non (blamente un
pezzo di pane à darvi , jeri fera mangiafte le
poche provifioni, che vi erano in cafa, mà
pazientate per poco , non ftarò molto tempo
ad appreftarvene . Hò un poco di filo di bom-
bagia del miolavoro, me ne rado à vender-
lo percomprarvi del pane, e qualche cofa per
il noftro pranfo . Madre mia , ripigliò Alad-
din , riservate il voftro filo di bombagia
per un* altra volta y e datemi la Lucer-
na , che jeri portai , anderò io à venderla , »
il contante, che ne ricaverò, fervirà à prove-
derci per far collazione, perpranfare »e fori*
ancora per cenare.

La Madre di Aladdin pigliòla Luceinadal
Juogo , ove pofta l'aveva. Eccola , ella diffe à
*°o ng»aolo,ma èmolto fuccidu,per poco che
effa fia fregata,credo,che velerà qualche cofa
di più, e fenza ritardo pigliò dell'acqua ,ed un
pocodifabbia fina per nettarla; mà appena
principiato ella ebbe à fregare quella Lucer,
na. che in un'iflaote alla prelenza di fuo figli-

uolo un genio orrido , e di una grandezza gì-
gantefea «'innalzò e comparvele davanti , di-
cendole con voce à guifa di tuono: Chè W9i

r«?
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tu ? eccomi pronto ad obbedirti > come tua

Schiavo , e di tutti quelli , che tengono in ma*
no la Lucerna y io con gl'altri Schiavi della

Lucerna •
f

La Madre di Aladdin nero era ini fiato di

rifpondere . La fua veduta non aveva potuta

(ottenere l'orrenda , e fpaventcvole figura del

Genio, ed il fuo timore era flato tale nell*

udire le prime parole, che quegli pronuncia*

te aveva, che erafene caduta fvenuta

.

Aladdin , il quale avuta già aveva una
apparizione quafi'fimile nella Caverna ,

fenza perder tentpo, né giudicio, fi afficu-

rò prettamente della Lucerna , e fupplen-

do alla mancanza di fua madre rifpofeindi

lei vece con tutta coftanza : Jk> hò fame *

gli difTe al genio , apprettami di che man-
giare. Il Genio difparve, edun'iftantedop*

po ritornò càrico di un grande bacino di ar-

gentea che portava fopra il fuoespo, condor
dici piatti coperti dello fteffo metallo | ri-

pieni di eccellenti vivande , con Tei gran
pani bianchi come neve foura 1 piatti , due

bottiglie di vinofquifito, e due tazze d'ar-

gento in mano. Depofè quegli il tutto Co-

pra lo tirato , e fe ne fparì

.

Ciò feguì in fi briéve tempo, che la Ma-
dre di A iaddin>ri tornata non era ancora dal

fuo Svenimento
,
quando il Genio fparì per

la feconda volta . Alladin che già princi-

piato aveva di gettarle dell'acqua Copra ia

faccia ma inutilmente
?

fi preparò di

ri-
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ricominciar di nuovo per farla rivenire ; J

Maò che li fpiriti»che eranfi difperfi, fi fo£
fero finalmente riuniti y ò che V odore del-

le vivande , che il Genio apprettate aveva,
contribuita viaveffe qualche cofa , rivenne
in fé* nello ftelfo momento. Madre mia *

dlfsele Aladdin ,
quello è un nulla , alzate-

vi, e venite a mangiare, quivi éeóri che
ricuperar potiate i voftri fpiriti fmarriti , e
nello ftefso-tempo di che foddisfare al gran
bifognoy che ho di mangiare . Non lancia-

mo però raffreddale vivande cotanto buo-
ne y e mangiamo^. •

La Madre di Aladdin reftò eft'remamen-
teforprefa ,

quando vidde il gran bacino

,

i dódici piatti y i fei pani , le due botteglie,

e le d'uetazze', e che ne fen ti l'odore deli-

cato > che da tutt'i piatti efalava . Figliuol

mio ricercò e(fa ad Aladdin , donde ci vie-

ne quefta abbondanza ; ed achifiamonoi
debitori dì una fi grande liberalità? là Sul-

tano forfi avuta averebbe cognizione della

noftra povertà , ed infpirata- farebtìégli

compaffione- di noi ? Madre mia , ripigliò

Aladdin,poniamoci a tavola , e mangiamo:
Voi bifogno ne avete , egualmente di me ,

ve- lo dirò, quando a'veremo fatta colazio-

ne Si pofero elfi a tavola , e mangiarono
con tanto maggiore appetito, quanto che
la madre*, ed il figliuolo giammai ritrovati

non eranfi ad una tavola tanto lautamen^
te proveduta . ,

XSfel mentre che mangiavano , la madre
di
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di Aladdin faziarfi non poteva di rimira-
re * econfiderareil bacino , ed i piatti »

ancorché effe troppo* diftintamente non
fapefse,fe quelli fofsero di argento , ò di ai-

fra materiaj tanto pocoera avvezza ave-
d'erse di<fimili, ed.à propriamente parla-

re fenzaaver riguardoal loro valore , che
incognito erale, non.era.vi che la fola no-
vità, che la. teneva in grande ammirazio-
ne, e; fuo figliuolo Aladdin nonneaveva.
conoscenza maggiore di lei

.

Aladdiny efua madre , li quali non cre-

dèvano di dover fare fenon unaifemplice

colazione, fi ritrovarono eflfere ancora a ta-

lòia ntìVoiZ del pranfo . Vivandè tanto ec-

cellenti avevano^caefciute ilioio appeti-

to , edin tanto che il tutto era caldo, cre-

dettero chenon farebbemale di unire infie-

me i due con vitti , e di non dividèrla in due
volte . Il dupplicato banchetto terminò , e

fopravanzò loro non fidamente con che ce-

nare, ma molto in oltre con che formar-
ne «ltri due egualmente: abbondanti nei
giorno feguente».
Quando la Madre di Aladdin ebbe fpa-

recchiataJa tavola , e pofte a partele vi-

tande, che elfi toccate non avevano , ven-
ne ad affiderfi fovra lo Arato* vicina a fuo
figliolo . Aladdin , quella difse ; fofpiro.che

voi appaghiate l'impazienza , in. cui.fòno*

di udire il racconto , che promeflbmi ave-
te. Aladdin narrolle efattamente, quanto
era feguito fra il Genio, e lui durante il

fuo,
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fuofvenimento fin che effa ritornata fu in
fefteffa.

La Madre di Aladdin immeffa ftavafe*

ne in gran ftupore del difcorfo di fuo fi-

gliuolo e dell' apparizione del Genio .

Mà , ò figliuol mio, ripigliò effa , chedir
volete voi co i voftri Genii ? Giammai dà
che fono al mondo, non hò udito a dire,
Che veruno, cheiocono(ca,vedoti ne ab-
bia . Per qual ventura mai quefto orrido
Genio è venuto à prefentarfi à me? Per-
che fi è addrizzato a me , e non a voi , a
cui è già apparfo nella Caverna del Te-
foro?

M.adremia, ripigliò Aladdin ; -il Genio-,
che poco* iscìè apparfij,nonègialofle(Ta,
che viddi nella Caverna . Si rafamigliano
bensì effi in qualche maniera dalla lor
grandezza gigantefca; ma fono totalmen-
te diver.fi dalle loro fatezze , e dal loro
veftimento; così pure fervono di verfi Pa-
droni. Se voi ben vene ricordate quello ,

che io hò veduto, fi è dichiarata Schiavo
dell' Annello, che ho nel dito; e quello, che
veduto avete vo^ha affermato effer Schia-
vo della Lucerna , che tenevate nelle ma-
ni : ma non credo,che intefo l'abbiate

,
par-

mi veramente, che fvenuta fotte, quan-
do quegli a parlare ha principiato.
Come ! efclaraò là madre di Afaddin ;

la vofira Lucerna adunque è quella » che
é cagione , che quefto maledetto Genio
addrizzato fi è a me piuttofto, chea voi \

Ah
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Ah Figliuol mio , levatela davanti a mfei
occhi, ove vi piacerà, non voglio ne men
più toccarla. Approvo più tofto che quel-

la fia ò gettata, o venduta, che di correr

rifchiodi morire da timore nel toccarla .

Se à me credete vi privarete pure dell' A n-

nello. Non bifogna aver commercio coH
Genii; quefti fono Dcmonii, ed il noftro

Profeta lo ha detto

.

» Madre mia» con voftrapermiflfione, ri-

pigliò Aladdin; farò prefcntemente tutto

ilpoffibile» di non rendere , come poco fà

ero pronto di farlo una Lucerna, che cono-
fcoeflere di molta utilità à voi, ed àme*
Non vedete voi quello che or ora ci hà prò.

curato? Bifogna, che effa coutinua à prove-
derci di quantoci conviene perii noftro nu-
damente veftire Giudicar dovete voi co-

me io, che non era fenzaragg ione, che il

mio finto, ed iniquo Zio data crafi tanta pe-

na, ed intraprefo aveva un viaggio tanto

longo, e penofo, perche tutto ciò tendeva x
per giungere al pofsefso di quella Lucerna
prodigiosi , che preferita aveva à tutto

loro, e l'argento, che egli fapeva ritro-

varli nelle Sale, echeioftefso ho veduto ,

come me ne aveva avvertito. Sapeva egli

molto bene il merito , ed il valore di que«
fta Lucerna per nulla altro chiedere di un
Teforo cotanto ricco. Giacche l'azzardo
fcuoprirece ne ha fatta la virtù, faccia-

mone un'ufo, il quale ci fia diproffitto ,

ma di una maniera , che fiegua fenza

pub*
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pubblicità , e che non ci acquifta V invì-

dia» e la gelofia de'nofiri vicini • Voglio
bensì levarla davanti a'voftri occhi a eripo-
nerla in un luoco\ ove ritrorarol la

, quan-
do ne accaderà il bifogno , giacché i Gèni!
vi reccano tanto timore*. Per quello riguar-

j

da V Annello , rifolvermi non faprei pir*

re a privarmene . Senza quefto Annello v
voi rvedato giammai non miaverefte, e
fé vivevo a queft ora ftefla^ciò forfè non fa-

rebbe fe non per pochi momenti . Voi a-
dunque mi permetterete, che lo cuftodif-

ca r e di portarlo fempre nei dito come co-

fa molto preciofa • Chi sà,feaccaderàmmf
|

qualche altro pericolo , che né voi , né io
prevederpotiamo, dal qualequegli l iberar -

,

mi potrà ? Come il difcorfo di Aladdin pa-
reva molto giufto , fua madre nulla ebbe
a replicarvi: Figlino! mio, glidifle, far
potete a feconda delle vo^re inclinazioni :

in quanto a me non voglio verun* commer-
cio co'Genii. Vi protetto , che me ne la*

|

vo le mani , e che più oltre non ve ne par*
lerò.

Nel giorno feguente verfo fera doppo "ce*-

na nulla vi reftò dell' abbondante provifio-

ne r che il Genio apprettata aveva. Nel
futfeguente Aladdin > il quale afpettar non
voleva y chela fame lo ftimolalfe, pigliò

nno de i piatti di argento^ fe lo pofe fotto la
j

fua vefte3 ed ufcìdi buon mattino perandar*
lo a vendere. Fececapodaun'Ebreo> che

iacon- -

i
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incontrò per la fua ftrada . Lo tirò egli ih

difparte > e moftrandogli il piatto gli ricer-

cò^ fe comprar lo, volefle .

L'Ebreo aftuto * e deftro-piglia il piatto*

Io. efamina, nè appena ebbe conofciuto f
che quegli era di buoniifimo argento, cl\e

ricercò ad: Aladdin quaeto lovalutaffe >.

Aladdin, il quale non ne conofceva il va*

lore , eche non aveva giammai fatto com-
mercio di queftà mercanzia, contentoffi di

dirgii,che egli fteflb moltabene fapeva ciò

che quel piatto valer potevate che intiera-

mente fe ne riportava alla fua buona fe-

de. L'Ebreo ritrovolfi: imbarazzato dall'

ingenuità di Aladdin . Nell'incertezza, in

cui era> di fapere fe Aladdin ne conofceva

la materia,ed il vaiare, levò dalla fua bor-

fa una pezza d'oro, cbe non formava al più

la féttantefima parte del valore del piàt,

to ,
egliela prefentó. Aladdin pigliò la pez-

za d'oro con gran fretta , ed avuta che l'eb-

be nelle mani, tanto prettamente fi ritirò r
che l'Ebreonon contento del guadagno e-

{orbitante , che fàcevacon quella compra,

fù molto rammaricato di non aver pene-

trato, che Aladdin Ignoraffe il pregio di

ciò,chevendutoavevagli:echeslieneave-

rebbe potuto dare molto meno . r n in pofi-

tura.di corrergli dietro , ed infeguirlo per

procurare di ritirar qualche cola dalla fua

pezza d'oro , ma Aladdin fenecorreva* ed

erafi di già tanto allontanato che gran pe-

na avuta averebbedi raggiungerlo

.

Alad-
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m Aladdinritornandofenedafua madre],
fermoflìaUa Bottega di un Fornaro, dal

?uale fece buona provifione di pane per

uamadre,eperlui, epagolloconla pez-

za d'oro, che il Fornaro gli cambio. Nel
fuo arrivo conlegnò il rimanente a Tua

madre * la quale^fe ne andò nel mercato
a comprare le altre provi/Ioni neceffa-

rie per vivere entrambi per qualche
giorno

.

Continuarono efli a vi vere di quefto traf-

fico, cioè a dire, che Aladdin vendette
tute' i piatti air E breo V uno doppo Y akro
fino al duodecimo nel/a ftefsa maniera,che
fatto aveva del primo y fecondo che il Gen-
naro veni va a mancare in Cafa. L'Ebreo,
che sborfata aveva una pezza d'oro del
primo , non ebbe coraggio di offerirgli me-
no de gF altri per timqredi perdere un in-

contro tapto fortunato, fìcche tutti li pa-

gò sù lo ftefso piede. Spefo che fù il denna-
ro dell'ultimo piatto, Aladdin ebbericorfo
al bacino, il quale egli folo pefava dieci

volte altrettanto > quanto feparatamente
ogni piatto. Portar egli io volle al fuofo-
litoMercante,mail fuogran pefonelo im-
pedì . Fù perciò obbligato di andare a rin-

tracciare l'Ebreo, che condufse da fua ma-
dre, e l'Ebreo doppo aver bene efami nato
il pefo del bacino,numerogIi fui fatto dieci
pezze d'oro, delle quali Aladdin reftò
contento

.

Per fino che le dieci pezze d'oro duraro-
no,
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no furono quelle impiegate alla fpefa gior-

naliera della Cafa.Aladdin frattanto acco-

fìumatoad una vita oziofa , attenuto erafi

di giocare con i fanciulli della fua età dop-

po la fua ventura col Mago AfFricano. Im-
piegava i giorni a paffeggiare>ò a con verfa-
re con perfone, con le quali contratta ave-
vacorrifpondenza;qualche volta fi ferma-
va nelle botteghe de ricchi Mercanti , ove
-flava tutto attento a idifcorfi delle perfo-

ne di qualità, che vi fi trattene vano.òche
vi Sì trova vano>come ad unafpeciedi vifi-

te.E quefte convenzioni a poco a poco gli

fomminiftrarono qualche picciola tintura

di conofcer le perfone

.

-Quando nulla vi reftò più delle dieci pez-

ze d oro , A la ddin ricorfe a 1 fuo fol ito a Ila

Lucerna. La piglkTegli nelle mani , rin-

tracciò lo fteffo luoco , che fua madre toc-

cato aveva, e riconofciutolo all'impref-

fione , chela (abbia lafciata vi aveva, la

fregò nella fìeffa manieracome fua madre,
efubito lo fteffo Genio,chegià erafi fatto

vedere, fe gli prefentò davanti ; ma per-

che Aladdin firegataaveva la Lucerna più
leggermente di fua Madre , gli parlò anco-
ra con voce più piacevole : Che vuoi tu ?

gli diffe quegli nelli ftefli termini di pri-

ma; eccomi pronto ad obbedirti, come tuo

Schiavo^ e di tutti quelli^ che hanno nelle

mani la Lucerna , io, egl'altri Schiavi della

Lucerna come io . Aladdin gli difse ; io ho
fame , portami da mangiare . Il Genio dif-

par*
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parve , e pochi momenti doppo , ritornò,*

carico di un fervido da tavola , eguale a
quello ,che apprettato aveva la prima voi*

ta. Lodepofeegli fovra lo tirato, ed ih

quel momento difparve-
I

La Madre di Aladdinav vifata del dife-
j

gnodi fuo figliuolo ufcita fe ne era efpre£
famente per qualche affare, affine di non

. ritrovarli nella Cafa in tempo della com-
parfa del Genio. Rientròbensrpocotempo
doppo, vide la tavola , e la credenza abb6-
dantemente provedute>e fe ne (tette eguaL
mente forprefa del prodigiofo effetto della

Lucerna,come ftata fe ne era la prima voi-
j

ta.Aladdin,e fua madre fi affifero a tavola,

e doppo terminato il loro banchetto,fopra-
vanzòJoro ancora di che lautamente vive-
re ne'due giorni fequentt • !

Subito che Aladdht vidde nella Cafa
\

nonefservi rimafto né pane,né altre pròv i-

fioni, né dennaro per provederne, pigliò
un piatto d* argento , ed andò in traccia

dell' Ebreo per venderglielo . Neil* an- *

darvi , paflb davanti la bottega di un'ore-
fice venerabile per la fua vecchiezza ,

uomo dabbene , e di tutta probità . L'Ore-
fice, che lo vide , lo chiamò , ed entrar lo
fece ; Figliuol mio , gli difTe; vi hò già ve-
duto a paffare molte volte, carico come
ora lo liete, ad unirvi con un certo Ebreo,
e ripaffare poco tempo doppo fenza il vo-
ftro carico; immaginato mi fono, che gli

vendiate quello>che portatela non fapete
voi

Digitized by Google
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voi forfi, che quell'Ebreo é uningannatQ-

.
*e, ed ancora più ingannatore de gl'altri

E.brei,e che veruno di quelli che lo conof-
cono , voglionoaver negozio» né interefc
fe feco lui .. Per altrociòxhe io qui vi dico,
non éfe non perfarvi piacere. Semoftrar
mi volete ciò, cheprefentemente portate»
e che quello fìa per vendere, ve ne sbor-

.
fero con tutta fedelcà il fuogiufto prezzo,
fe ciò però mi con y iene, fcnò,viaddrizza-
fò ad al triMercanti, li quali certamente
non v'inganneranno.

*

La fperanza di ricavare maggior fomma
ili contante dalla vendita del piatto , fece

,

9 che Aladdinlolevòdiflbttodella fua ve-
rte, e moitrollo all'Ore 6ce. Il Vecchio,
il quale fubito conobbe , che il piatto era
di finiffimo argento, glii ricercò, fe ven-
duti ne aveva di fimili alll'Ebreo e quanto
glieli aveva pagati. AÌaddindiffegli fin-

ceramente, che ne avev;a venduti dodici ,
e che non gli era flato sbafato dall'Ebreo
fe non una pezza d'oro di ciafcheduno .

* Ah ! ladro sgridò l'Orefice IFigliuol mio,

.

fogginnfe egli , ciò,cheé fatto, é fatto,non

.

occorre piùpenfar vi; mai nel farvi vedere
ciò.che vale il vofiro piatito, cheèdelpiù.
perfetto argento, dicuic'i ferviamonelle i

noftre botteghe, conofcerete quanto 1'

Ebreo vi abbia truffato, i v !

L'Orefice pigliò la bilancia, pefò il

piatto, e doppo a ver fpiega/to ad AJaddino
ciò,che importalfe una marca d'argento %

''

\ quan-
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quanto valeva , e le Tue fubdivifioni %
fecegli vedere, e che fecondo il pelo del

piatto, egli valeva feflantadue pezze d'

oro , che in fpecie fubito egli numerò .

Quefto , gli difle , é il gtufto valore del vo*

ftro piatto . Se ne avete qualche dubbio,
addrizzarvi potete a queJlo de* noftri

Orefici, che più vi farà in grado, efevi
dice , che egli vale di più, vi prometto
di pagarvere il doppio . Noi non gua-
dagniamo fe non la fattura dell' argen-

tana , che compriamo , e quefto é quel-

lo , che gl'Ebrei anco li più giudi non
fanno.

Aladdin ringraziò con termini molto
obbliganti l'Orefice del buon confeglio ,

che dato avevagli , e di cui ne riporta-

va già confiderabile vantaggio . Nel
progreffo del tempo non fi addrizzòegìi

te non a lui per vendere gli altri piat*

ti , come egualmente il bacino, il di cui

giufto valore
, pjli fù fempre pagato a

mifura del fuo pefo . Ancorché Alad-
din > e fua Madire aveffero unaforgente
inefaufta d'argento nella loro Lucerna ,

per procacciacene tanto, quanto effi vo*
lefsero , quando veniffe a mancargli %

continuarono eflì nondimeno a vivere
fempre con la fteiffa frugalità di prima*» alla

riferva di quanto Aladdin ne metteva à
parte per un ci file trattenimento, e per
provederfi de'cotnmodi neceflarj nella loro

me*
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mediocre condizione , Sua Madre dal Tuo

canto per la fpefa de' Tuoi abiti fi ferviva
del guadagno', che ricavava dal bombagio,
che filava. Con una condotta tanto (fo-

bria , è facile da giudicare , quanto tem-
po il contante delti dodici piatti , e del
bacino fecondo il prezzo , che Aladdin
venduti li aveva all'Orefice , doveva elTer

a loro durato. In tal maniera eflì viflero

per qualche anno col foccoffo del buon
ufo , che Aladdin faceva di quando in
quando della Aia Lucerna prodigiofa .

In quefto intervallo Aladdin* il quale

non trafcura va di ritrovarli con molta af-

fìduità alla con vei fazione delle perfone
diftinte nelle botteghe de' più ricchi Mer-
canti de' Drappi d'oro , e di argento, di
drappi di feta , di tele finiflìme > e di

gioje , e che 'in oltre s* introduceva
qualche volta nelle loro convertazioni,
apprese il ferio , e ciò che conviene ad
un uomo prudente , ed apprefe le manie»
re necetfarie ad una vita civile . Da i

Gioiellieri particolarmente fù. , che egli

fi difingannò dal penfiere , che eraft

neir animo impreflb , che i frutti trai*

parenti , da etto nel giardino raccòlti ,

quando erafene andato a pigliar la Lu-
cerna, non fodero fe non vetro colorito»

è che apprefe, che quelle erano gioje di
gran (lima, evalore . A forza di veder
a vendere, ecomprare di tutte le forti dì

tali gioje nelle lor Botteghe , ne appre*
JmwJX, K te

'
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tt la cognizione , ed il pregio , t come
non ne vedeva di limili alle fue, né in

bellezza , né in groffezza > comprefe fa-

cilmente « che in vece di peiz.i di vetro ,

che egli confiderati avevacome bagattelj.

le > poflede v a un Teforo ineftimabi le . Eb-
be egli perciò la prudenza di non parlarne

a chi fi fofle, nè meno a fua Madre, hé vi è
dubbio, cheilfuofilenzio non gli facili-

tale l'acquilo della gran fortuna, alla

quale vederemo nel progreffo , che egli

tu innalzato.

Un giorno parteggiando in un quartiefe
.della Città » Aladdin udì a pubblicare ad
alta voce un' ordine del Sultano » che
chiuder fi doveflero le botteghe » e le por-
te delle Cafe» e che ogn' uno rinchiu-

der fi doveflTe nella propria abitazione ,

fin tanto che la Principefsa Badroulbo-
vdour figliuola del Sultano, pafsatafe ne
fofTe per andarfene al, bagno , e che ella

ritornata ne fofse •* j f

Quefto pubblico Bando nafeer fece in
Aladdin la cutiofità di vedere la Princi-

pefsa fcope.rta . Ma egli non lo poteva
fit non ponendoli in qualche cafa , in cai
praticava e dietro ad una gelofìa,

né a quefto fi appigliò^ perche la Prin-
cipefsa fecondo il fuo cofturne aver do-
veva un velo fovfa la faccia andando
al bagno. Per foddisfarfi pensò un mez-
zo , che gli riufeì . And offi egli a
collocale dietro Ja porta del bagno ,
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la quale fta va in maniera dirotta , che far

dì meno non poteva di vederla in faccia,

quando fe ne veniva .

: Aladdinnon afpetcò lungo tempo. La
Prineipefla comparve , e videla venire per
mezzo di una feflura molto grande per
vedere lenza edere veduto . Accompa-
gnata ella era da una gran folla delle
fue donne, e di Eunuchi , che cammina-
vano a' fuoi fianchi , e di fuo feguito .

Quando giunta fù in vicinanza di tré

ò quattro paffi della porta del bagno »
levoflì il velo > che le copriva la fac-

cia > e che molto P incomodava , ed in
tal maniera facilitò il modo ad A iaddin di
vederla a fuo beli* agio tanto maggior-
mente , quanto che erta fene veniva di-
rittamente a lui»

Fino a quefto momento, Aladdin ve-
dute non aveva [altre Donne colla faccia
/coperta , fuorché fua Madre , che era
in età avvanzata, e che giammai avute
non aveva belle fattezze, per fargli giu-
dicare ,,chp le...altre Donne fodero più.

belle * Poteva «gli beniffimo ,aver udi-
to a difcorrere , che ve ne erano di

una tnaravigliofa bellezza , ma qualun-
que efpreflìpne che impiegata ne ven-
ga per rilevare il merito di una bellez-
za , quelle giammai non formano l' im-
preflìone , che forma da fe.ftefla Ia,bpU
lezza* ' ,V .

Quando Aladdin veduta ebbe la Princi-

IC a ' pef-
*
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pefla Badoulboudour il difmgannò dal peni

fiere, cheerafi nella Tua immaginazione
ìmpreflb , che tutte le donne rafibmigliar

apprètto a poco doveffero al Tua madre. I

fuoi fentimenti ritrovaronfi molto diver-

tì , ed il Tuo cuore negar non potè tutte le

lue inclinazioni aH'oggetto,che lojnaamo-

rava . La Principerà , a-dirjpefò , era la

più bella bruna , che nell'univerfo veder fi

poteffe. Aveva ella gl'occhi grandi , ma
vivi, e brillanti» lo fguardo piacevole , •
modeffo, ilnafodiuna giufta proporzio-

ne, fenza mancamento, la bocca picciola

,

le labra vermiglie , molto vaghe per la IoA

grata fimetria . In una parola le fattezze

tutte del foo vifo erano di una perfetta re-

golarità . Non deve dunque recar ftupore,

Fe Aladdin reftò foprafatto, e quafi fuor

di lui fteflb alla veduta di un cumulo di

tante, meraviglie, che fino allora eran-

gli incognite . Con tutte quelle perfe-

zioni , la Principefia aveva ancora una
nobile ftatura , uri portamento , ed
un' aria di maeftà , che al folamente

vederla attiravate il rifpetto , che le

era dovuto.
Quando la Principerà entrata fe ne

fù nel bagno , Aladdin fe ne flette

per qualche tempo in fofpefò fenza po-
ter proferir parola , e come rapito- in

eftafi , cancellando , ed imprimendo^
profondamente l' idea di un oggetto , di

la - C.LÌÌ

r
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cui Tenti vafi invaghito, e penetrato fino

nel profondo del cuore. Rientrò egli final-

mente in fé fletto, e confideranno , che
la Principefla erafene pattata , e che inu-
tilmente cuftodirebbe il fuo polio per rive-

derla neir ufcire dal bagno , giacché vol-
targli doveva la fchiena , ed efsere velata,

fi appigliò il partito di abbandonarlo, e
diritirarfi.

Aladdin rientrando in fua Cafa nafcon-

der tanto bene non puotè la fua confutio»

ne » e la fua inquietudine , che fua madre
non fe ne accorgete . Reftoffene ella

forprefa di vederlo cotanto mefto , e
penfierofo contro il fuo folito . Ricer-
cògli etta , fe accaduta gli fotte qualche
cofa , ò fe ritrovavafi indifpofto , mà
Aladdin non le diede rifpofia alcuna ,

ed affifelì trafcuratamente fovra lo (Ira-

to , ove ferraoffi nella fletta fituazione

occupato fempre a rapprefentarfi alla

mente la vaga immagine della Princi-

perà Badroulboudour . Sua Madre , che
preparava la cena, nonio Rimolò da
vantaggio . Quando quella fù in pron-
to , V appretto a lui vicina fovra lo

Arato , e pofefi a tavola , ma accor-

gendoli , che fuo figliuolo non vi faceva
attenzione alcuna ,

1' avvertì di man-
giare , e ciò non fù che con gran pe-
na , che deftoflì dalla fua diffrazione •

Mangiò egli molto meno del fuo'ordi«
:

K § na-
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Ó^trio , con gì' occhi Cempre chini, e con
un filcnzio tanto profondo , che non fa
potò bile a fua madre di cavargli la mini-
ma parola Covra tutte le ricerche , che gli

fece, per procurare di fapere il motivo di

tina mutazione cotanto flravagante.
• Doppolacena, volle ella principiar di

nuovo a ricercargli il foggetto di una fi \

grande melancoTia, ma nulla Caperne
puote , ed egli fcielfe il partito di andar-
cene a dormire più tofto , che di dare a
fua madre la minima foddisfazione su tal

propofito. •
-

' Senza éCaminare , come Aladdin in-

vaghi to dal la bellezza , e da i vezzi della

"Principerà Badroulboudour .paffa (Te la
notte , noi confiderarémo Colamente , •

che nel fequente giorno effendofi egli

affi fo Covra lo Arato dirimpetto a Cua
madre , la quale al Cuo Colito filava del
bombagio , le parlò in quelli termini :

Madre mia , egli diffe; io rompo il fi-

Jenzio, che da feri in qua doppo il mia
ritorno dalla Città hò offervaco . Ciò
vi ba reccata gran pena , e molto bene
me ne Cono accorto . Non ero infermo,
come mi é Cembrato , che voi creduto
lo abbiate , ne meno lo Cono ancora «

Ma dir vi poflb , che cicV , che Centi-
vo i e che nontralaCcio tutta via di fen-
tire , è qualche CoCa di peggio di una infir-

micà , Non so molto bene di qual natii.
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ra , e qualità fi a quefto male » ma non du-

bito , che quello fiete per udire , conofeer

non ve lo faccia

.

; Saputo non fi è in quefto quartie-

re > continuo Aladdin , e voi pure

non lo avete potuto fapere , che jeri la

Principefla Badroulboudour figliuola del

Sultano andoflene al bagno nel doppo

pranfo . Seppi quefta notizia , nel mentre

che camminavo perla Città. Fù pub-

blicato un
J
ordine di chiudere le botte-

ghe , e di dover ogn' uno ritirarfi alla

propria fua cafa , per predare a quefta

Principefla 1* onore , che le è dovuto ,

e lafciarle libero il cammino nelle ftra-

de , per le quali paflar doveva . Non
ritrovandomi io molto dal Bagno lonta-

no 9 lacuriodtà di vederla a faccia feo-

perta nafeer mi fece il penfiere di an-

darmi a collocare dietro la porta del

Bagno , cohfiderando , che accader po-

trebbe » che e'fTa levarebbé il fuo velo,

quando vicina farebbe ad entrarvi . Voi

fapete ladifpofizìotredella pjrta, e giu-

dicar potete voi ttefla , che dovevo a

mio beli- agio vederla , fe , quanto im-

maginato nii ero > accadeva . In fatti

levoflì quella il fuo velo nell'entrare, ed

ebbi la buona forte di vedere quefta amabi-

le PrincipetTa, con la foddisfazione mag-

giore , che efprimer vi pofla . Quefto ,

ò Madre mia , è il gran motivo dello

K 4 .
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flato, o ve jeri mi vedette, quando rientrai,

ed il (oggetto del filenzio,che fino al pre-

fente bò ofler vato . Amo la Principerà
di un amore » la di cui violenza é tale ,
che efprimere non ve la potrei , e ficco-

me la mia viva * ed ardente patitane ad
ogni momento fi accrefee , Tento > che
non può quella rimaner fene appagata , fé

non col potfeflo dell'amabile Principerà
Badroulboudour , il che è cagione » che
hò ftabili to di farla ricercare in matrimo-
nio al Sultano . • >....
La Madre di Aladdin afcoltato aveva

il difeorfo di Tuo figliuolo con molta at-

tenzione fino a quefte ultime parole £
ina quando udito ebbe > che il fuo di /re-

gno era di far ricercare la Principerà
Badrouiboudour in matrimonio , . non
potè e(Ta a meno di interromperlo con un
gran feoppio di rifa . Aladdin profegair

Toleva » ma interrompendolo di bei nuo-
vo : Eh figliuol mio » ella gli difle , a
che mai penfate voi ? Bi fogna, che perdu-
to abbiate lo fpirito, facendomi un fimi*

le difeorfo.

Madre mia, ripigliò Aladdin; affi cu-
rar vi poffo , che perdutonon hò lo fpirito;

mi ritrovo anzi nel mio buono , e mi-
glior fenno i preveduti hà pur troppo i

rimproveri di pazzia , e di ftra vaga nza ,
che voi mi fate , e quelli che far mi po-
trete . Ma tutto quefto non m* imperdi-
rà di replicarvi ancora una volta > che
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Iamìarifoluzione è (labilità difìir ricer-

care al Sultano la Pr i ncipefla Badroulbou-

dour in matrimonio

,

Per verità , d figliuol mio , ripigliò

con gran ferietà la Madre , non poffo a
meno di dirvi , che intieramente di voi

fteflo vi burlate , e quando pure efequir

vorrefte quella risoluzione, non vedo per.

chi mai ardirefte far quella ricerca al Sul-

tano . Per voi fteffa, replicò fubito fenza

cfitanza il figliuolo . Per me / fgridò

la Madre con aria di forprefa e di (lupo-

re; ed al Sultano 1 Ah! Io farò fempre
molto aliena dall' impegnarmi in una li-

mile imprefa. E chi liete voi, ò figliuol

mio , continuò efla , per avere la temeri-

tà di penfare alla figliuola del vollro Sul-

tano ? Vi fiete voi dimenticato di elTe-

re figt iuolo di un Sartore e de i minimi

ancora della fua Capitale * e di una Ma-
dre , i di cui Antenati non fono flati

di una nafcita più diftinta ? Sapete voi

,

che i Sultani non fi degnano di concer

dere le loro figliuole in matrimonio nè pu^

re a' figliuoli de' Sultani , li quali non han-

no la fperanzadi regnare un giorno come

Madre mia , replicò Aladdin , vi hò
già detto , che hò molto ben preve-

duto quanto detto mi avete , e, dico

lo fteflb di quanto potrefte foggiuoger-

vt . 1 voftri difcorfi , né le vo-

flre rimoftranze cangiar non mi faranno
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fentimento • Detto vi hò > che ricercar

farò la Principeffà Badroulboudour in ma-
trimonio mediante la voftra interpafizio*

ne; queftaéuna grazia » che vi chieggo
con tutto il rifpetto , che vi devo * e vi
fuplico di non me Ja negare , almeno
Che meglio non amiate di vedermi morire»
che di darmi la vita una feconda volta»
La Madre dì Aladdin ri tro voffi molto

imbrogliata
,
quando vide l'otti nazione %

con la quale Aladdin perfide va in nn di-

leguo tanto alieno dal buon fenno • Figli*
noi mio, gli di (Te di nuovo , io fono vo-
ilra madre > e come una buona madre, >

che vi ha porto alla luce del mondo, nul-

la vi è di ragionevole > né ai mio, né al
Toflro (lato convenevole *che pronta non
lòffi di efèguire per voftro amore . Se fi

trattale di parlare di matrimonio per voi
-con la figliuola di qualcheduno de' noflri

Ticini di mia condizione eguale > òpoco
fuperiorealla voftra , nulla trafcurerei y

e m' impiegherei con tutto il mio buon
cuore in quello dal mio potere dipendere ;
per riufcirvi inoltre » bifognarebbe % che
poffedeft e qualche facoltà > dgodefte quah
che rendita, ò fapelle qualche meftiere .

Quando perfone povere, come voi » vo-
gliono maritarti , la principale > e prima
cofa, che penfar devono , fi è di avere s
con che vivere • Ma fenza confiderare la
battezza de' voftri natali , il poco meri*

10) erobba, che avete, intraprendete il

vo*
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voftro volo finoal più alto grado della for-

tuna , e le vortre pretenfioni non afpirano
ameno, che di voler ricercare in matri-
monio, e di fpofare la figliuola del voftro

Sovrano , il quale con una fola parola può
precipitarvi > e diftruggervr. Lafcio da
parte ciò, chea voi fpetta , tocca a voi
farvi le riflefsioni* che dovete per poco >

che proveduto fiate di buon fenno . Ven-
go a quello , che a me in particolare a p par-

ti ene. Come mai avete potuto imprimer»
vi nello fpirito un pendere tanto lirava*
gante, come quello di volere , che io me
ne vada a far la propofla al Sultano di con*

cedervi la Principerà fua figliuola in ma*
trimonio. Suppongo, che io aver poffa

non dico l'ardire , ma la sfrontate/za di

andarmi a prefentare davanti Sua Maeftà
di fargli una ricerca tanto ftraordinaria , a
chi mi addrizzeròio per farmi introdurre ?

Credete voi % che il primo, al quale ne par*

lerei , non mi trattafte da pazza , ed inde-

gnamente non mi difcacciafle>come lo me-
ritarci? Suppongo ancora

5
chenonvifia

gran difficoltà a prefen tarfi all'udienza del

Sultano . Sò , che non ve ne è , quando vi

fi prefenta per implorar da efso giuftizia »

e che volontierilaefercitaco* fuoi Suddi-

ti* Sò egualmente , che quando a lui fi ri-

corre per implorar qualche grazia , la con-

lede con piacere , quando vede 5 che chi

4a ricercarne ha il merito, e che ne é degno»

K 6 Ma
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Ma Cete voi in queftocafo , e credete aver
merito per ottener la grazia, che volete ,

che io ricerca in nome voftro ? ne liete voi
degno? Che fatto avete mài voi inbenefi-
ciodel voftro Principe , ò a favordella vo-
itra Patria , ed in che vi liete diftinto ? Se
nulla fatto avete, per cui meritar potiate
una tal grazia, e che per altronon ne fia-

te degno, con qua 1 fronte, con qual corag-
gio potrei chiederla? Come mai folamen-
ae potrei aprir la bocca per farne la propo-
Ita al Sultano ? La fua prefenza tutta raae-
ftofa, e lo fplendore della fua Corte fobi-
co mi chiuderebbero la bocca * a me , ehe
tremavo alla prefenza del fù mio marito
voftro padre , quando chiedergli dovevo
anche la minima cofa . Vi è un al tro mot

U

vo , òfigliuolmio, al quale voi non peti»

fate» il quale fi è, che non fi prefenta da-
vanti a' noftri Sultani , fenza un regalo
nelle mani 9 quando ricercar de vefi a loro
gualche grazia . I regali hanno almeno
quello vantaggio , che fe elfi negano la

aio , afcoltano almeno la dimanda , e quel-
lo , che la fa,fenza ripugnanza veruna. Mà
voi qua! regalo avete a lare ? £ quando pu-
re qualche colà avelie , che degna fotte
della minima attenzione di un Monarca fi

grande, qual proportione vi farebbe dal
voftro regalo con la ricerca , che fargli vo~
iete ? Rientrate in voi fteftb , e penia-

te,
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te • che a fpirat e ad una cofa , che é im-

ponìbile ottenerla •

Aladdin afcoltò con grande tranquillità,

quanto potè rapprefentargli fua madre per

Srocurare di (Viario dal fuodifegno; e dop*-

oaver fatte le rifleffioni fovra tutti gl'ar-

ticoli della fua rimoftranza intraprefe fi-

nalmente di parlare , e ledine. ConfefTo>

ò Madre mia, che è una grande temerità,

di ardire innalzare le mie pretensioni a

queflo fupremo grado, come faccio, edé
una grande inconfideratezza di avere efat-

to da voi con tanta ardenza , e prontezza

di andare a fare la propofta del mio mairi»

monio alSultano fenza munirmi prima de
i mezzi proprii a procurarvi un'udienza, ed

accoglienza favorevole , ve ne addimando>

il perdono ; ma nella violenza della pafiìo-

ne , che mi poifiede , non vi ftupite , fe

fubito non hò penfatoa quantofervir pote-

va a procurarmi if ripofo , che cerco,

.

Amo la Principerà Badroulboudour di p;&
di quello immaginar ve lo potiate , ò per

dir meglio, l'adoro, eperfeverar voglio

Tempre nel difegno di {potarla . E' una
cofa quella fermata , e nel mio fpirito>

inabilita . Obbligato vi fono di quanto
fuggerito mi avete . Lo confiderò có»

. me il principal mezzo , che procurar
mi deve il fortunato intento , che mi
riprometto.

. .

** Voi mi dite>che non é collume di prefen»

farfi iavanti si Sultano fenza aver pronte*

s Lio

i
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alle mani un regalo; e che io nulla hò ,
che

di lui degno fia . Son con voi d accordo per

il regalo , e vi confeflb , che non vi avevo

penfato-, ma per quello , che voi mi dite ,

che nulla hò,che pofTa effergli prefentato,

credete voi, ò madre mia,che ciò.chemeco

ho portato il giorno , che liberato fui da

una inevitabile morte nella maniera , che

fapete, non fia baftante perfare un regalo

molto confìderabile, e grato al Sultano ?

Parlo di quantp hò portato nelle due bor-

ie, e nella mia cintura, e che voi, ed io,

creduto abbiamo vetri coloriti: maprefen-

temente ne fono difingannato , e faper vi

faccio,òmadre mia,cbequelle fono gtoje di

un prèzzo ineftimabile, le quali non con-

vengono fe non a gran Monarchi . Io co*

nofciuto ne hò il inerito frequentando le

botteghe de
5
Gioiellieri, e potete predar

intiera fede,a quanto vi rapprefento .
Tut-

te quelle,chehò vedute da'noftri Mercanti

Gioiellieri , non fono da paragonarli con

quelle, che noi potTediamo nè in grolTezza

,

ne in bellezza,e non ottante le fanno afcen-

dere a prezzi eccellivi. Per verità né voi,

' né io fappiamo il prezzo delle noftre ; ma
" qualunque egli effer polla ,

per quel tanto

che giudicar ne pótTo , e per la poca fpe-

fienza che ne hò ,
perfuafo iono , che il

tegalo effer non po fifa fe non fommamen-

te grato al Sultano . Voi avete una porcelli
'

na grandiffima ,edi una forma molto prò,

"ftiiipeuiponervele: portatela, e vedi».
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mo l'effetto , che quelle produranno>qua li-

do ve le a veremo difpofte fecondo i loro di-

verfi colori

.

. La Madre di Aladdin portò la porcelli*

na , ed Aladdin levò le gioje dalle due bor-

ie , e le difpofe nella porcellana . L'effet-

to, che quelle produifero al lume del gior-

no con la varietà de* loro colori , col loro

fplendore, e col loro brillante, fù tale , che
la madre , ed il figliuolo ne rimafero quad
acciecati . Se ne fletterò elfi in gran (lupo-

re ; merceché nè l'uno , riè l'altra vedute
le avevano fe non al lume di una Lucerna.
Veroé> che Aladdin veduta aveva ciaf-

cheduna di quelle fopra Moro alberi , come
tanti frutti, che formar dovevano uno
fpettacoloftupendo ; ma elfendo egli an-

cora fanciullo , con fiderà te non aveva quc-
ile gioje, fenon vetri proprii per givoca-

re , ed a quell'oggetto fe ne era caricato ,

fenza averne cognizione maggiore -

Doppo avere per qualche tempo confe-

derata la bellezza del regalo , Aladdin pro-
feguì il fuo difcorfo : madre mia , le ditte ,

Voi nonaverete più il prete (io per fcufarvi

. di andare a prefentarvi al Sultano per non
a vere il regalo a fargli. Ne vedete uno»
cheparmi , facilitar vi potrà un'introdu-
zione, ed un accoglienza delle più favore-
voli .

Ancorché la Madre di Aladdin , non
ottante la bellezza , e lo fplendore del re-

ggalo, non lo credelfe di un tale pregio 3

L . CQ-
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come Tuo figliuolo lo apprezzava ; giudici .

ctfa nulladimeno , che potrebbe effere gra-

dito, econofceva molto bene , che nulla

le rettava a replicargli su quello articolo .

Ma eflfa ne ritornava Tempre con la confi*
j

derazione alla ricerca, che Aladdinvole*
]

va, che ella face (Te al Sultano col benefit I

ciò di quefto regalo. Ciò Tempre Tinquie»

tava grandemente: figliuol mio, gli dice»

va quella , non ho gran pena a concepire »

che il regalo produrrà il fuo effetto , e che
il Sultano s'indurrà à rimirarmi di buon'

occhio . Ma quando doverò efpormi alla
,

ricerca , che voi volete , cheiogli faccia,

Tento bene, che non ne avero la forza , e
che mene ftarò mutola . Sicché non fola-

mente faranno flati inutili i miei paffi, ma
il regalo ancora, il quale a voflro parere é
di una ricchezza tanto ftraordinaria >e me
ne ritornerei con confufione ad av vifarvi »

che delufo farefte dalla voftra fperanza • Io
già ve l'ho detto , e creder dovete , che tut-

to quefto in tal maniera accaderà • Ma e(fa

fòggfunfe
,
voglio farmi violenza per fot-

tomettermi al voftro volere , e darmi fu&
"fidente coraggio per efponer la ricerca 3
' che volete , ch'io faccia , fuccederà certa-

|

ménte, òche il Sultano fi burlerà dime,
|

e nii licenzerà come una pazza , ò che
|

giuftamente fi accenderà di fdegno , <iel

quale indubitatamente voi , ed io faremo
le vittime

-

' La Madre di Aladdin adufle in oltre a
fu»

J
i

*
. i
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iuo figliuolo molte altre ragioni per procu-
rare di farlo cangiar fentimento ; ma i
vezzi delia Principerà Badroulboudour
fatta avevano una irapreffione troppo for-

te nel Tuo cuore per traviarlo dal Tuo dife-

gno. Aladdin perii (lette ad efigere dafua
Madre , che effa efequifee

, quanto egli

rifoluto aveva, e non tanto per l'amare,

che per lui aveva , quanto per timore, che
quegli non fi abbandonale a qualche in*

fauttoeftremo , fu però la fua ripugnanza,

e condifeefe ai volere di fuo figliuolo.

Eflfendo l'ora troppo tarda, e paffato il

tempo di andare a Palazzo , per prefentar*

fi al Sultano in quel giorno,l'affare fù rim-
mefìTo al giorno feguente . La Madre, ed
il figliuolo non fi trattennero di altro per
tutto il rimanente del giorno, e Aladdin
ebbe una particolar attenzione , e premu-
ra d'infpi rare a fua madre, quanto gli frig-

gerine Ipenfiere per conferma ria nel par*
tito, che finalmente accettato efla aveva
di andare a prefentarfi al Sultano . Non
ottante tutte le ragioni del figliuolo,Ia ma-
dre perfuader non potevafi di poter giam-
mai riufeire in quefto affare , e veramente
confettar bi fogna , che aveva ogni motivo
da dubitarne. Figliuolmio, ella difife ad
Aladdin j fé il Sultano mi accoglie tanto
favorevolmente, come lo defidero , per
voftro amore, cheafcolta con tranquilli-

tà la propofta che volete , che io gli faccia;

ma che doppo quella gentile accoglienza fi

pen;
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penfa di ricercarmi , ove fono le voftre fa-

coltà, le voftre ricchezze, i voltri flati ;

merceche di quello prima , che di qualun-
que altra cofa anche più tofto che della vo
ftra perfona egli s'in formerà ; fe dico, mi
fa quefla ricerca , che volete voi , ch'io gii

rifponda? ,

Madre mia » rifpofe Aladdin , non c*

Inquietiamo maggiormente di una cofa ,

che forfè non accaderà.Vediamo primiera-

mente l'accoglienza , che faravvi il Sulta-

no) elarifpofta ,che vi darà . Sefuccede,
che egli effer Voglia informato di quanto
«fpofto mi avete, confidererò allora la rif-

pofta , che doverò fargli -, hò tutta la fidu.

eia -, che la Lucerna , col di cui mezzo pro-
vediamo da qualche anno alla noftra fu fiì-

ftenza.non ci mancherà nell'occorrenza :

Là Madre di Aladdin nulla ebbe a repli-

care a quanto fuo figliuolo detto avevale .

Confiderò ella , che la Lucerna , di cui
egli parlava , fervire molto bene poteva a
maggiori meraviglie , che a procurar loro
femplicementeil vitto: Ciòl'appagò y e

nello fleflb tempo annullò tutte ledifficol-

t tà , che averebbero potuto ancora traviar*

la dal fervigio, che prometto aveva di

predare a fuo figliuotoapprefso del Sulta-

no. Aladdin, il quale penetrò nel penfiere

di fua Madre , le di fife : Madre mia-alme-
|

no ricordatevi di cuftodi re il fecreto f da
quello dipende tutto il felice fucceflb, che
voi) ed, io afpeitàr dobbiamo di quello af-

fare

&
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fare . Aladdin , e fua Madre fi fepararono
per darfi qualche poco di ripofo . Mal*
amore violento , ed i grandi proggetti di
una immenfa fortuna , di cui il figliuo-

lo ripieno aveva tutto lo fpirito, l'im-

pedirono di pattarla notte con tanta tran-
quillità, quanta egli bramata àverebbe.
Àlzoffi prima dell'alba del giorno , ed an-
doflfene Cubito a rifvegliare fua madre.Egli
la (limolò a veftirfi có la maggior celerità t

che potrebbe affine d* incamminarli alla,

Porta del Palazzo del Sultane di entrar-

vi
,
quando fofle aperta , nellofteflo tem-

po, che il Gran Vifir > i Vifi ri Subalter»

ni , e tutti i Principali Vfficiali di Stato vi
entravano per affi fiere al Divano , ove il

Sultano perfonalmente fempre prece-
deva.
La madre di Aladdin efequi quanto fua

figliuolo volle. Pigliòeffa la porcellana ,

oveftavadifpoftoil regalo di gioje, Fitti

volfe in un duplicato lino , uno finirtimo >

e propriiflìmo, l'aitromen fino, che efla.

legò per le quattro pani, affioe di portar-

lo con facilità maggiore. In fomma partì

ella con grande foddisfazione di Aladdin ,

e s'incaminò al Palazzo del Sultano . 11

Gran Vifir accompagnato da gl'altri Vifi-

ri , ed i Signori più qualificati della Corte
entrati già erano , quando erta giunfe alla

porta . La folla di tutti quelli ,che aveva-
no intereflì al Divano , era grande . Aprif-
ù j ed ella camminò con quelli fino al Di-

va»

Digitized



1*4 NO VELLÉ
vano . Era quegli un belliffimo Salone

profondo , e fpaciofo , il di cui ingreffo

era grande, e magnifico. Si fermò effe,

e fi difpofe in maniera > che ftavafene di-

rimpetto al Sultano , al Gran Vifir, eli

Signori, liqualiavevanoluoco nel Con-
feglioadeftra, edafinifìra. Furono chia-

ma te le parti le une doppo le altre , fecon-

do l'ordine delle Suppliche , che erano ita*

te prefentate , ed i loro affari furono rira-

meffi , trattati, e giudicati fino all'ora fo-

lita, che aye:ft> itava il Divano . Il Sulta-

no allora alzoflì, congedò il Confeglio, e

rientrò nel fuo appartamento accompa-

gnato dal Tuo Gran Vifir . Gli altri Yifiri,

ed i Miniftri del Confeglio lì ritirarono .

Tutti quelli, che vi fi erano ritrovati per

particolari, fecero lo ftefTovgl' uni conten-

ti della vittoria dèlie loro Caufe , gì' altri

rammaricati del giudicio contro effi ema-
nato, ed altri finalmente con la fperanza

di efiere giudicati in un altra;udienza .

WinMKm T*m9
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